
 

 
 

 

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 

AFFRETTATI A INVIARE 

ARTICOLI E FOTO DA  

INSERIRE  NEL   

GIORNALINO 

‘INCONTRO’  

DI SETTEMBRE ENTRO 

LA PROSSIMA  

SETTIMANA 

 

LA PREGHIERA,  

DIALOGO CON DIO 

Le letture di questa domenica 

ci invitano a  riflettere sull'im-

portanza della preghiera. Dio 

non ha bisogno della nostra 

lode, ma per un dono  del suo  

amore ci chiama a rendergli 

grazie, i nostri inni di  benedi-

zione non accrescono la sua 

grandezza, ma ci ottengono  

la  grazia che ci salva. Dio 

dunque non ha bisogno delle 

nostre preghiere; noi, però, 

sì. La preghiera ricorda ad 

ogni uomo – e ancor più ad 

ogni discepolo -  che senza 

Dio l'uomo non  sa dove an-

dare né riesce a capire chi è. 

Pregare è dunque necessario, 

perchè altrimenti vivremmo 

nella disperazione assoluta, 

prigionieri del nostro egoi-

smo. 

Se la prima lettura propone 

un esempio classico di pre-

ghiera, il vangelo contiene 

l'insegnamento per eccellenza 

che Gesù ha lasciato  ai di-

scepoli sulla preghiera: il  

Padre nostro. Gesù invita ad 

abbandonare le visioni distor-

te di un Dio severo, vendicati-
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vo, lontano, insegnandoci a 

rivolgerci a lui come ad un pa-

dre. Il  termine “Padre evoca 

fiducia, abbandono  sicurezza 

e invita ciascun credente a 

usare la propria libertà per 

vivere da figlio amato e ricon-

ciliato. 

 

LETTERA DELLE SUORE 

DI CLAUSURA A MATTA-

RELLA E A CONTE 

 

Egregio signor presidente del-

la Repubblica Sergio Mattarel-

la, 
Egregio signor presidente del 
Consiglio dei Ministri Giuseppe 
Conte, 
siamo sorelle di alcuni monasteri 
di clarisse e carmelitane scalze, 
accomunate dall'unico desiderio 
di esprimere preoccupazione per il 
diffondersi in Italia di sentimenti 
di intolleranza, rifiuto e violenta 
discriminazione nei confronti dei 
migranti e rifugiati che cercano 
nelle nostre terre accoglienza e 
protezione.  Non ci  è stato possi-
bile contattare tutte le comunità 
monastiche esistenti sul territorio 
nazionale,  ma sappiamo  di  esse-
re in comunione con quante di 

loro condividono le nostre stesse 
preoccupazioni e il nostro  stesso  
desiderio di una società più uma-
na. Con questa lettera aperta vor-
remmo  dare voce ai nostri fratelli  
e sorelle migranti che scappano da 
guerre, persecuzioni e carestie, af-
frontano  viaggi interminabili e 
disumani,  subiscono umiliazioni 
e violenze di ogni  genere che or-
mai più  nessuno può smentire. I 
racconti di sopravvissuti e soccor-
ritori, infatti,  così come le stati-
stiche di istituzioni internazionali 
quali L'Acnur/Unhcr o l'Orga-
nizzazione internazionale per le 
migrazioni e i reportage giornali-
stici che approfondiscono il feno-
meno  migratorio, ci mostrano 
una realtà  sempre più  drammati-
ca. Facciamo nostro l'appello con-
tenuto  nel Documento sulla fra-
tellanza umana firmato da papa 
Francesco e dall'iman di al-Azhar 
Ahmed al – Tayyeb chiedendo ai 
leader del mondo,agli  artefici del-
la politica internazionale e dell'e-
conomia mondiale, di impegnarsi 
seriamente per diffondere la cul-
tura della tolleranza, della convi-
venza e della pace. E tutto questo 
in particolare “in nome degli orfa-
ni, delle vedove, dei rifugiati e de-

gli esiliati dalle loro dimore e  
dai loro Paesi; di tutte le vitti-
me della guerra,  delle persecu-
zioni e delle ingiustizie; dei de-
boli, di quanti vivono nella pau-
ra,  dei prigionieri di guerra e 
dei torturati in qualsiasi parte 
del mondo,  senza distinzione 
alcuna. Anche noi, quindi, sia-
mo a  supplicarvi: tutelate la 
vita dei migranti! 
Tramite voi chiediamo  che le 
istituzioni governative si  fac-
ciano  garanti della loro dignità, 
contribuiscano  a percorsi  di  
integrazione e li  tutelino  
dall'insorgere del  razzismo  e  
da una mentalità che li conside-
ra solo un ostacolo al  benessere 
nazionale. Accanto alle tante 
problematiche e difficoltà ci 
sono innumerevoli esempi di 
migranti che costruiscono rela-
zioni di  amicizia,  si inserisco-
no  validamente nel  mondo del 
lavoro e dell'università, creano  
imprese, si impegnano nei  sin-
dacati  e nel volontariato, Que-
ste ricchezze non vanno svaluta-
te e tante potenzialità andreb-
bero riconosciute e promosse.                                                               
(Continueremo la prossima set-
timana).  

AVVISI 

 
Venerdì 2 agosto- incontro a 
Pieve a Elici alle ore 21 di Ri-
trovare la Bellezza. Il tema della 
serata è: sulle tracce della botte-
ga di Antonio  di Cipriano da 
Massarosa in Versilia tra il XV 
e  XVI secolo. 

Sabato 3   - alle ore 19,30 Mes-
sa agli Sterpeti : festa del Dona-
tore. Non c’è la messa delle ore 
18 in chiesa a Massarosa. 

Domenica 4 - festa degli       
anziani. Alle ore 18 messa agli 
Sterpeti.  

 

Nel mese di agosto le domeni-
che 11, 18, 25 non verrà cele-
brata la Messa delle ore 10 a 
Bozzano e 11 a Massarosa per-
ché i preti hanno impegni con i 
campi scuola e altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


