
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Per inviare articoli del giornalino Incontro - Galletti65 @gmail.com 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 e ore 11  

Bozzano - martedì ore 9 

           Giovedì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione-  

 mercoledì  ore 18 

 festiva ore 9,30 

Pieve a Elici - festiva ore 11,30 

Gualdo - festiva ore 10 

Montigiano - ogni prima domenica     

 del  mese ore 9 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a 

www.parrocchiedimassarosa.it 

OGNI MOMENTO È BUONO 

PER      INVIARE ARTICOLI DA 

INSERIRE  NEL  GIORNALINO 

„INCONTRO‟ DI SETTEMBRE. 

IL  VESCOVO PAOLO  

A MASSAROSA 

 

Martedì 25 alle ore 18,30 il Vescovo 

Paolo celebrerà la Messa a Massarosa 

per incontrare tutti i cristiani delle par-

rocchie del nostro Comune. 

Dopo la Messa insieme con il Vescovo    

andremo a cena agli Sterpeti ( menù 

fisso        € 10,00).  E’ necessario iscriver-

si entro    venerdì 21 giugno ai seguenti 

numeri:  

Bianca 0584938217, (Massarosa) 

Mariella 3200804799, (Bozzano) 

 Manuelisa 0584939934, (Piano del Q.) 

 Angela 3455280158, (Gualdo) 

 Alessandro 0584950272 (Pieve a E.) 

e Fabrizio 3883477371 (Montigiano) 

Chiediamo la gentilezza di offrire delle 

torte per questa cena aiutando i dona-

tori di sangue a preparare un buon me-

nù senza pensare al dolce. 

Le offerte raccolte durante la Messa 

saranno consegnate al Vescovo per le 

sue opere di carità.  

Qualcuno ha avuto una bella idea: chi 

avesse dell’olio fatto in casa potrebbe 

portarne un po’ per regalarlo a nostro 

Vescovo  come ricordo di questa bellis-

sima zona. 

IL DONO DELLA SUA VITA 

Il concilio Vaticano II parla così 
dell'Eucaristia: “Il Signore ha la-
sciato ai suoi un pegno di speran-
za e un viatico per il cammino nel 
sacramento della fede in cui ele-
menti naturali, coltivati dall'uo-
mo, vengono trasformati nel cor-
po e nel sangue glorioso di lui, in 
un banchetto di comunione fra-
terna che è pregustazione del 
banchetto del cielo” (38). Il con-
cilio parla dell'Eucaristia come 
del viatico, necessario a sostenere 
il cammino dei fedeli fino all'in-

contro con il Signore Gesù, 
infondendo nei loro cuori 
la speranza e la fiducia ne-
cessarie per non venir me-
no nei momenti più diffici-
li. 

Tale insegnamento trova un 
fondamento evidente nel 
racconto evangelico della 

moltiplicazione dei pani: prefigu-
rando gesti propri dell'ultima ce-
na e della celebrazione eucaristi-
ca, il Maestro nutre una folla im-
mensa in un luogo deserto e coin-
volge in questo sublime atto di 
carità i suoi discepoli, anticipan-
do così la missione della Chiesa 
nel mondo. 

Come ricorda il Concilio, l'Euca-
ristia è anche pegno di speranza, 
cosicchè i credenti, nutrendosi di 
essa, possono fin da ora pregusta-
re i beni del convito celeste 
nell'attesa del ritorno glorioso di 

23 giugno 2019 
Corpus Domini  



Cristo come sottolinea bene l'apo-
stolo Paolo nella seconda lettura: 
“Ogni volta infatti che mangiate 
di questo pane e bevete a questo 
calice, voi annunziate la morte del 
Signore finchè egli venga”. 

 

FARE LA COMUNIONE = 
PRENDERE L'OSTIA? 

Fare la comunione per molti cre-
denti praticanti è andare a prende-
re qualcosa (l'ostia), quasi isolan-
do questo gesto dal contesto della 
celebrazione, che comprende la 
lode a Dio, l'ascolto della Parola, 
la preghiera comune, la memoria 
della cena di Gesù, la lavanda dei 
piedi, la sua passione, morte e ri-
surrezione e gli incontri del Ri-
sorto con i suoi quasi sempre in 
un contesto di convito. 

Staccato da questo contesto, il 
prendere ” l'ostia” non si può più 
chiamare comunione né con Gesù 
né con i fratelli. Celebrare l'Euca-
ristia significa ricevere dal Signore 
la sua stessa fede nel guardare il 
mondo e la vita. E' mettersi alla 
sua scuola, assumere il suo sguar-
do, capace di sognare, sempre po-
sitivo. 

Noi riceviamo il corpo del Signo-
re, ma questo non è un atto di de-
vozione, non è un dono che si 
esaurisce tra noi e Dio. E', piutto-
sto, la partecipazione alla forza 
con cui lui ha scelto di condivide-
re con gli uomini. 

In questo modo noi impariamo a 
guardare non ciò che manca (il 
cibo per una grande folla di per-
sone), ma ciò che c'è (cinque pani 
e due pesci). Gesù non si abbatte 
di fronte alla scarsità del cibo ri-
spetto alla immensità della folla 
affamata. Sono i discepoli che 
fanno la conta e rimangono senza 
speranza. L'unica soluzione è con-
gedare le folle perché si arrangino 
nelle città e nei villaggi vicini. 
Spesso anche noi pensiamo e agia-
mo così: ciò che abbiamo ci sem-
bra sempre poco e abbiamo paura 
che le folle (i poveri, i migranti...) 
ce lo sottraggano. Non si può da-
re perché quello che abbiamo non 
basta nemmeno a noi. E' un man-
tra che ci viene continuamente 
ripetuto dai responsabili della so-
cietà e che noi ripetiamo a noi 
stessi convincendocene sempre di 
più. E questo mantra serpeggia 
anche nelle comunità cristiane, e si 
affievolisce fino a spegnere del 

tutto la nostra fede, anche se 
continuiamo ad andare a 
“prendere l'ostia”. 

Celebrare l'Eucarestia e fare la 
comunione  significa partire da 
ciò che c'è e scegliere di ringra-
ziare il Padre (la parola 
“eucaristia” vuol dire proprio 
ringraziamento), spezzandolo e 
condividendolo con tutti. E' 
questo lo stile del vangelo! Al-
trimenti che c'è nella nostra eu-
caristia? Quale cambiamento 
genera in noi? Attingiamo da 
Gesù la forza di sognare, o re-
stiamo sterili, contentandosi di 
una vaga consolazione spiritua-
le? 

 

 

AVVISI 
Domenica 23 - Corpus Domini. 
Orario Messe. 

Massarosa ore 8 e ore 10 

Bozzano ore 9,30 

Piano del Quercione ore 9,30 

Pieve a Elici ore 11,30 

A Gualdo il Corpus Domini sarà 
celebrato domenica 30 giugno alle 
ore 10. 

 

L‟incontro del Consiglio Pastorale 
fissato per lunedì 24, viene riman-

dato a data da destinarsi vista la 
prossimità con la visita de Vesco-
vo Paolo. 

 

Martedì 25 - al mattino non c‟è a 
Bozzano la Messa delle 9. Per  
l‟incontro con il Vescovo Paolo 
vedi quarta pagina. 

Giovedì 27 - al mattino partenza 
del campeggio di 1a media. 

 

Domenica 30 - la Messa del    
Corpus Domini a Gualdo è antici-
pata alle 9,30 

Mercoledì 3 luglio - alle ore 21 a 
Massarosa nel Don Bosco tombo-
la estiva. 

Giovedì 4 - a Bozzano non c‟è la 
Messa nel pomeriggio. 

Domenica 7 - all‟Argegna giornata 
della salute. Iscrizione presso   
l‟UNITALSI. 

 

Giugno 
In questo non faremo l‟incontro di 
programmazione sul Vangelo di 
Luca a a schede, ma invitiamo tutti 
quanti alla riunione che faremo 
martedì 9 luglio alle ore 21 in bi-
blioteca a Massarosa., come verifica 
dell‟esperienza degli incontri nelle 
famiglie sul Vangelo. 


