
Lunedì 14 - alle ore 21 riunio-
ne del Centro ‘ti ascolto’. 
 
Domenica 13 - Festa della       
Madonna del Rosario a Bozzano.  
A Bozzano ci sarà la messa del saba-
to alle 18,30  e non ci sarà la messa 
della domenica alle 10. Alle ore 
18 ,30 rosario  per le vie del paese 
partendo da quattro punti in       
direzione della chiesa dove alle ore 
19 ci sarà la Messa solenne. 
 

Il centro ‘ti ascolto’ cerca un frulli-
no e una lavatrice. 
 
Martedì 15 Ottobre riaprirà nuova-
mente i suoi battenti la Penny Wir-
ton: scuola gratuita di italiano per 
extracomunitari con orario dalle 
15,30 alle 17,30, presso la Parroc-
chia di Bicchio- Via Aurelia Sud 
478  Viareggio.Se avete dei ragazzi 
o adulti da inviarci saremo ben con-
tenti di conoscerli, accoglierli e ini-
ziare con loro la conoscenza della 
nostra lingua. Il servizio è gratuito.  
 
 
 

Lunedì 7 ottobre - alle ore 21  nella 
parrocchia di San Paolino a Viareg-
gio ‘TERRA MADRE E MAESTRA’  
conversazione con Marcelo Barros 
monaco e teologo. 

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 

 
LA FORZA DELLA FEDE 

La parola di Dio di oggi ci solle-
cita a riscoprire il valore della 
gratuità, perché ciascuno, se-
condo la vocazione personale, 
viva amando autenticamente 
Dio e il prossimo, seguendo l'in-
segnamento di Gesù e obbeden-
do docilmente alla volontà del 
Padre (vangelo). 
Così, se da un lato l'obbedienza 
non impedisce di rivolgere a 
Dio suppliche e domande 
(prima lettura), dall'altro lato essa 
richiede di essere pazienti e fidu-
ciosi. Dall'attesa obbediente scatu-
risce il dovere della perseveranza, 
soprattutto nei momenti in cui si è 
tentati, o per comodità o a motivo 

dell'innata fragilità umana, di ab-
bandonare la via di Dio e di cedere 
allo sconforto. 
E' altrettanto importante ricordare 
che nella fatica del cammino i di-
scepoli di Gesù sono costantemen-
te sostenuti dall'azione vivificante 
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e corroborante dello Spirito, cosic-
ché a ciascuno è data la possibilità 
di giungere felicemente alla mèta 
prefissata da Dio (seconda lettura). 
 

COSA SIGNIFICA  
“ACCRESCERE LA FEDE”? 

Tante giovani coppie che si prepa-
rano al matrimonio e tanti giovani 
che si apprestano ad affrontare la 
vita adulta si dichiarano “credenti 
non praticanti”. Cioè affermano di 
mantenere il riferimento al so-
prannaturale senza sentirsi vinco-
lati ad una chiesa, alle sue leggi e 
precetti. Ma che cosa vorrà dire 
essere “credenti”?, e quali sono le 
note che caratterizzano la fede? 
La fede non è un alibi per coprire 
la propria tirannide. “Gott mit uns” 
era scritto sui cinturoni del soldati 
nazisti: “Dio è con noi”. “Dio lo 
vuole” affermano le persone che 
non ammettono dialogo e vogliono 
imporre la legge della propria vo-
lontà malata di protagonismo. La 
shari'a islamica traduce il messag-

gio coranico in norme di compor-
tamento al limite della disumanità. 
L'opposto del credente non è l'ateo 
o il miscredente ma l'iniquo, colui 
che non ha l'animo retto. Avere l'a-
nimo retto vuol dire essere, se non 
abitanti della verità, almeno suoi 
ricercatori, se non giusti, almeno 
operatori di giustizia. La giustizia 
umana, però, è retributiva e ten-
denzialmente punitiva. La giustizia 
divina è riabilitativa e aperta al fu-
turo: va d'accordo con la miseri-
cordia. 
L'uomo di fede è anche misericor-
dioso. La misericordia non è buoni-
smo, è l'arte di vivere nell'acco-
glienza che abbatte i muri dell'in-
differenza e del rifiuto del diverso, 
che accosta la preziosità del prossi-
mo alla custodia gelosa delle pro-
prie cose, che ti  fa condividere an-
ziché dividere, che contraddice lo 
slogan “prima noi”. 
Ora ci stiamo preparando al futuro 
della fede. Stiamo passando dalla 
fede-religione, alla fede-
c o m u n i o n e ,  d a l l a  f e d e -

appartenenza che detta norme e 
rinchiude, alla fede che abbatte 
le frontiere,  valorizza le diffe-
renze, promuove il dialogo, criti-
ca dall'interno senza imporsi con 
le armi della violenza fisica o 
morale. Lasciamo alle spalle la 
fede che giudica, garantisce e 
protegge per far posto alla  fede 
che illumina,  indirizza, coinvol-
ge e accompagna. In questo nuo-
vo esodo verso la terra promessa 
le chiese devono  ritrovare il loro 
ruolo di mediazione. Dio non si 
incontra faccia a faccia, la fede 
non si origina abitualmente da 
una rivelazione personale. E' la 
lunga storia dell'umanità, è la 
forza della comunità che svela la 
presenza del Signore, che fa me-
moria dell'opera di salvezza, che 
spinge l'uomo a credere e ad al-
zare gli occhi verso Dio. 
 

AVVISI 
Domenica 6 - Festa della Madon-
na del Buon Consiglio a Piano del 
Quercione. Verrà celebrata la Messa 

solenne a Piano del Quercione alle 
ore 10. Non saranno celebrate le 
Messe delle10 a Bozzano e delle 11  
a Massarosa. 
Nel pomeriggio  alle ore 18 in    
Cattedrale a Lucca solenne inizio 
del mese missionario straordinario. 
Il Vescovo Paolo chiede di non cele-
brare alcuna messa nel pomeriggio 
di questa domenica per permettere 
a tutti di partecipare a questa festa 
nella quale ci consegnerà il suo  
primo documento pastorale. 
Martedì 8 - alle ore 21 in biblioteca 
incontro dei giovani. 
Alle ore 21 in canonica a Massarosa 
incontro sulla parola di Dio della 
domenica. 
Mercoledì 9 - alle ore 21 al Don 
Bosco incontro con i genitori dei 
bimbi di 3a elem di Massarosa. 
Giovedì 10- alle ore 21 da Beppino 
al Bertacca incontro sulla parola di 
Dio della domenica. 
Alle ore 21 a Bozzano incontro dei 
genitori dei ragazzi di 1a media. 
Venerdì 11 - alle ore 21 al Don  
Bosco primo incontro della cateche-
si ai fidanzati. 
Sabato 12 - pellegrinaggio par-
rocchiale a Montenero. 


