
Via Crucis nei paesi 
Venerdì 20 marzo alle ore 21 a 
Montigiano e Piano del Quercione. 
Venerdì 27 marzo alle ore 21 a pieve 
a Elici e Bozzano 
Venerdì 3 aprile alle ore 21 a Mas-
sarosa e a Gualdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 17 

 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 

Per inviare articoli al giornalino Incontro - galletti65@gmail.com 

VISITA IL NOSTRO SITO 

Www.parrocchiedimassarosa.it 

 
 
 
 

SIAMO DI CRISTO   
SE AMIAMO COME LUI 

 
La Parola di questa domenica 
contiene tre forti inviti che 
val la pena raccogliere per-
ché il seme gettato da Dio 
trovi una terra feconda. 
La prima lettura invita l'uo-
mo ad aprirsi alla verità, al 
confronto e ad eliminare tut-
to ciò che nella propria vita 
potrebbe portare a “covare 
rancore, odio e vendetta”, Ciò 
che serve non è la “denuncia” 
sterile e fine a se stessa, ma 
l'amore per l'altro, il farsi ca-
rico, decidendo il bene. 

La partenza, come ricorda Paolo nella 
seconda lettura, è la santità di Dio. E' 
santo il Dio della Torah ed è santo il 
Dio del Nuovo Testamento a patto che 
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nella comunità dei credenti abiti lo 
Spirito di Dio che “rende vani i pro-
getti dei sapienti” e non permette 
che siamo divisi sulle “nostre” con-
vinzioni terrene o sulle appartenen-
ze, ma ci spinge all'unità e alla co-
munione in un solo Dio. 
Il vangelo pone l'accento sul duplice 
aspetto dell'amore che non finisce 
alla “legge del taglione” (occhio per 
occhio, dente per dente), superando 
enormemente il criterio della giusti-
zia distributiva accentuando il co-
mandamento dell'amore che tra-
sborda fino ad inglobare, il perdono 
e l'attenzione ai nemici. Il punto di 
riferimento è Dio, Santo e Padre da 
imitare nel suo amore. Amore che 
Gesù ci ha fatto conoscere e speri-
mentare e, dunque, grazie allo Spi-
rito Santo, possibile da vivere. 
 

SIATE SANTI 
Gli animali ovipari covano al calore 
del loro corpo le uova, affinché si 
possa sviluppare l'embrione, ma, nel 
gergo comune il verbo “covare” si 
usa anche per indicare la prossimità 
di uno stato febbrile o di un males-
sere, o il maturare di un risentimen-

to o di una vendetta che sorge rime-
ditando le offese ricevute. 
La santità dei figli di Dio si rivela 
invece nella rinuncia all'azione del 
covare, per abbracciare lo stile ge-
nerativo dell'amore: solo l'incontro 
libero e gratuito con l'amore di Dio 
porta a non odiare, a non vendicar-
si, a correggere il prossimo con lo 
stile educativo del Padre che è nei 
cieli, il quale non si vendica, non la 
fa pagare, non tratta con severità. 
Dio ama smisuratamente. E i suoi  
figli, discepoli di Gesù, cercano di 
fare altrettanto. 
Il comunicarsi al Corpo e Sangue di 
Cristo porta il credente a sentirsi 
intimamente appartenenti a lui, a 
essere innestati nella sua esistenza e 
a farsi capaci di un amare gratuito. 
Fare sacramentum significa proprio 
sigillare un patto che prevede l'im-
pegno ad assumere lo stesso stile di 
Gesù con la gratuità del suo amore 
crocifisso. Il discepolo, infatti, non 
viene riconosciuto dalle parole, ma 
dalla sua disponibilità ad amare 
anche il nemico. Spesso si fa fatica a 
dare un nome al male che si com-
pie, e ad accettare che possa acca-
dere anche agli insospettabili di 

“covare odio e rancore” verso fra-
telli e sorelle della comunità. 
L'autentico significato del culto del-
la Madonna e dei santi consiste in 
questo: pregando coloro che la 
Chiesa ha riconosciuto memorie 
autentiche del Signore Gesù, noi 
chiediamo che lo stesso Spirito che 
ha animato e sostenuto la loro esi-
stenza faccia altrettanto con la no-
stra vita. 

AVVISI. 
Lunedi 24 - alle ore 20,30 carneval 
Darsena con fidanzati e tutti gli 
amici che vogliono. 
Martedì 25 - alle ore 21 in canoni-
ca a Massarosa incontro sulla      
parola di Dio della domenica. 

Mercoledì 26 - le Ceneri 
Ore 18 Messa a Bozzano e Piano 
del Quercione. Alle ore 21 Messa a 
Massarosa e Pieve a Elici. 
Giovedì 27 - alle ore 21 al don  
Bosco riunione catechisti :           
continuiamo a parlare di DSA. 
Alle ore 21 in biblioteca a Massaro-
sa incontro sulla Bibbia a schede 
per le famiglie. 
Domenica 1 marzo - E’ la prima 
domenica di quaresima e c’è la 

messa anche a Montigiano alle 9.  
A Bozzano dalle 9 alle 16,30 ritiro 
dei ragazzi di prima comunione. 
 
Benedizione delle famiglie a Massa-
rosa ogni giovedì e venerdì di   
marzo nel pomeriggio. Vedi calen-
dario alle porte di chiesa. 
 
Se vuoi scrivere un articolo per il 
giornalino Incontro di Pasqua cerca 
di farlo entro il mese di febbraio. 
 
Il "Centro Ti ascolto", per la distri-
buzione degli alimenti, in questo 
periodo ha particolarmente bisogno 
di biscotti, legumi in scatola e botti-
glie di olio. 
QUARESIMA TEMPO DI PREGHIE-

RA, DIGIUNO ED ELEMOSINA 
Preghiera: ogni venerdì a Massaro-
sa alle ore 17,30 Via Crucis. 
Mercoledì delle ceneri e Venerdì 
Santo : digiuno (un solo pasto al 
giorno) e astinenza (dalle carni e 
dai cibi gustosi ) 
Ogni Venerdì astinenza per tutte le 
persone sane tra i 18 e i  60 anni.  


