La Comunità Parrocchiale di Massarosa
Entro luglio chi lo desidera può
inviare alla redazione articoli per il
giornalino Incontro. Grazie.

ORARI S. MESSE
COMUNITÀ PARROCCCHIALE
Massarosa feriale

ore 7,30
18,00
prefestiva ore 18,00
festiva
ore 8,00 e 11
Bozzano
feriale mart ore 9,00
prefestiva ore 18,30
festiva
ore 10,00
Quiesa
feriale
ore 8,45
Prefestiva ore 17,00
Festiva
ore 11,00
Piano del QuercioneFeriale merc. Ore 18
festiva
ore 9,30
Massaciuccoli
Festiva
ore 9,00
Pieve a Elici festiva
ore 11,30
Gualdo
festiva
ore 10,00
Montigiano ogni prima domenica
del mese
ore 9,00
Per contattare i preti
Don Giorgio 349.7102425
Don Michelangelo 347.5436425
Don Aimé Dieudonné 3895066762

Per inviare articoli al giornalino
Incontro - galletti65@gmail.com
VISITA IL NOSTRO SITO
Www.parrocchiedimassarosa.it

Comunità di Massarosa, Bozzano, Quiesa, Piano del Quercione,
Massaciuccoli, Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo, Compignano

19 giugno 2022
E’ Domenica – Corpus Domini anno c
COMMENTO AL VANGELO – SS. di Gesù, spinte forse dalla curiosità

CORPO E SANGUE DI CRISTO
Nella solennità del Corpus Domini,
che ci dà l’occasione di riflettere sul
tema dell’Eucaristia, il brano del
Vangelo secondo Luca ci offre il
racconto della moltiplicazione dei
pani e dei pesci.
Le folle, numerose, sono al seguito

e dalla passione che vedono in Lui,
e Gesù pazientemente si ferma a
parlare del Regno e a guarire i malati. Dopo una lunga giornata, i
discepoli vorrebbero che Gesù congedasse le folle, in modo che possano provvedere autonomamente
per il cibo e l’alloggio. Hanno una

preoccupazione umana e pensano di
non essere in grado a fornire a tutte
quelle persone il supporto necessario.
La risposta di Gesù, però, è ancora
una volta spiazzante: “Voi stessi date
loro da mangiare”.
Portate a Gesù poche vivande – cinque pani e due pesci –, egli compie gli
stessi gesti che compirà durante l’Ultima Cena, nell’istituzione dell’Eucaristia: si rivolge al Padre, benedice le
offerte a lui presentate, spezza il pane e lo distribuisce ai discepoli. Tramite loro, tutte le cinquemila persone
presenti vengono sfamate. La grazia
di Dio è talmente sovrabbondante
che vengono anche raccolte dodici
ceste di avanzi.
Il pane distribuito alle folle è simbolo
di vita, così come lo è l’Eucaristia che
riceviamo durante la Messa, Corpo e
Sangue di Cristo a noi donati per la
nostra salvezza. Siamo, però, anche
noi folle affamate e desiderose di ricevere quel Pane? Siamo consapevoli
del gesto che compiamo partecipando all’Eucaristia?

AVVISI
Domenica 19 - Solennità del Corpus Domini. Le Messe hanno il seguente orario:
8 Massarosa;
9,30 Piano del Quercione+ processione;
9,30
Bozzano
+
processione;
10
Massarosa
+
processione;
11,30 Pieve a Elici
Lunedì 20 - alle ore 18 agli Sterpeti ultimo incontro programmato di formazione per animatori Grest.
Martedì 21 - alle 21 in canonica a Massarosa incontro sulla parola di Dio della
domenica.
Alle ore 21 a Bozzano riunione Associazione Ricreativa per la sagra.
Sabato 25- alle 9 in canonica a Massarosa incontro dei ministri degli infermi.
- alle 18 a Massarosa Messa di ringraziamento con Don Revocat e Don Dieudonne e a seguire cena agli Sterpeti.
Vedi locandina.
GREST
Stanno per chiudersi le iscrizioni per la
1a settimana: affrettarsi !
Alla Polla del Morto bassa durante il
periodo estivo ogni lunedì sera alle 21
recita del rosario per la pace nel mondo
e per i nostri ammalati. Nel caso di pioggia il rosario non ci sarà.
In questa settimana inizia l’esame di
maturità: in bocca al lupo agli studenti !

