
  GRUPPO MINISTRI DEGLI INFERMI 

Chi siamo—Siamo un gruppo di circa 
una dozzina di persone che periodica-
mente andiamo a visitare gli ammala-
ti della nostra Unità Pastorale, ci trat-
teniamo con loro e sette di noi porta-
no anche la Comunione. 
Cosa facciamo –Possibilmente an-
diamo a due o più per mostrare a chi 
è infermo e ai familiari il segno della 
comunità cristiana a nome della qua-
le noi ci muoviamo. Chi non porta la 
Comunione Eucaristica ha un compi-
to altrettanto bello e delicato nel far 
sentire gli ammalati non soli o dimen-
ticati. 
Quando ci ritroviamo—Una volta al 
mese, ci riuniamo in canonica a Mas-
sarosa con il sacerdote per la forma-
zione, per uno scambio fraterno sulla 
nostra vita e sulla vita delle persone 
inferme. 
Hai un po’ di tempo libero? Hai desi-
derio di portare il Vangelo con la tua 
piccola e semplice testimonianza alle 
persone ammalate? Fa presente la 
tua disponibilità ai sacerdoti e parte-
cipa agli incontri mensili del gruppo. 
 
            TERAPIA DEL DOLORE 
“Promedical Life” produttrice e ven-
ditrice dell’apparecchiatura magneto-
terapica con stuoia accessoria, in col-
laborazione con A:I:M:E: ( Associazio-
ne Italiana Medicina Energetica, or-
ganizza, come già fatto in passato 
una “dimostrazione” del suo prodotto 
a scopo di pubblicità e di vendita. 

Si tratta di  uno strumento di preven-
zione sulla terapia del dolore reuma-
tico ed articolare, ad es. cervicalgia,  
artrite, discopatia, lombo sciatalgia, 
artrosi e osteoporosi. 
La “dimostrazione” si terrà lunedì 18 
novembre alle ore 21.00 alla sala 
“don Bosco” a Massarosa. 
Sono invitate esclusivamente cop-
pie tra i 50 e i 70 anni. 
Chi vuole partecipare avverta la par-
rocchia al n. 0584.93354. 
La parrocchia non è in grado di espri-
mere alcuna valutazione sull’oggetto 
della “dimostrazione”. Il suo impegno 
è legato al compenso che gli organiz-
zatori offrono per l’uso della sala e in 
base agli acquisti effettuati. 
 
      PELLEGRINAGGIO A ROMA 
Sono ancora disponibili alcuni posti 
per il pellegrinaggio a Roma del 19 e 
20 no0vembre. Per iscrizioni rivolger-
si quanto prima a Solombra Viaggi tel 
0584.938338. 
 

SU  INTERNET  TROVI  
ANCHE IL NOSTRO SITO 

Www.parrocchiedimassarosa.it è il 
nome del sito internet della nostra 
unità pastorale di Massarosa. Ogni 
settimana trovi i contenuti del foglio 
domenicale che puoi scaricare dal 
sito stesso. Anche questo è un modo 
per conoscere le attività della tua uni-
tà pastorale e per portare il tuo con-
tributo anche con i commenti che 
puoi fare agli articoli di attualità. Se 
vuoi saperne di più chiedi in parroc-
chia a D. Michelangelo. 

Che cosa sarà l’uomo dopo la mor-
te? E’ il problema fondamentale 
dell’esistenza. Se la vita presente è 
tutto, se non c’è speranza oltre la 
morte, tutto è perso definitivamente. 
Il progresso sembra avere uno 
smacco fatale e definitivo, se si con-
clude nel nulla della morte. L’impe-
gno, il lavoro, la gioia hanno un va-
lore se con essi avviene una nostra 
realizzazione. Ma se con la morte 
tutto finisce e noi non possiamo go-
derne, non possiamo sederci alla 
mensa per cui ci siamo sacrificati 
tutta la vita, tutto sembra avere una 
inconsistenza radicale. Se il dialogo 
d’amore con le persone finisce per 
sempre, l’amore non è più il fulcro 
della vita dell’uomo, ma semplice-
mente una cosa tra le tante.            
Il problema posto dai sadducei 
(vangelo) non era un interrogativo 
marginale. Essi hanno chiesto a 
Gesù il senso di ciò che è per l’uo-
mo essere al mondo.                                          
La risposta è categorica: ogni solu-
zione sarebbe precaria e sarebbe 
continuamente smentita se Dio non 
amasse davvero il mondo. Il suo 
amore sarebbe per noi una illusione 
se ci venisse a mancare nel mo-
mento della nostra salvezza. Non 
potrebbe chiamarsi Dio di Abramo, 

di Isacco e 
di Giacobbe 
e dei tanti 
che ci hanno 
p r e c e d u t o 
se questi 
fossero sol-
tanto un no-
me vano. Se Abramo fosse morto 
definitivamente mentre Dio si pro-
clama suo salvatore,  questa sal-
vezza sarebbe una delusione. Dio è 
un Dio vivo per uomini vivi. E’ la si-
curezza della nostra vita oggi. Da 
questa certezza nasce la gioia e la 
pace. La vita non fallisce, perché è 
salva dalla morte. Oggi molti fatica-
no a credere nell’aldilà. Ciò è dovu-
to da una parte alla critica marxista 
che vede nell’attesa della vita eter-
na una evasione dalla responsabili-
tà di trasformare questo mondo, e 
dall’altra alla civiltà del benessere 
tutta tesa a proporre una edonistica 
felicità in questo mondo. Noi cristia-
ni siamo testimoni della risurrezio-
ne. Dicendo che il nostro Dio è il 
Dio dei vivi e non dei morti, noi fac-
ciamo un’affermazione che non ri-
guarda solo l’aldilà, ma anche il pre-
sente. 
Dio dei vivi, di chi già oggi è vera-
mente vivente, impegnato fino in 
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fondo nella vita per migliorare la 
situazione dell’umanità. Vita che 
non può finire perché è la vita 
stessa di Dio, vita che quindi  con-
tinua al di là della morte fisica. 
 
  LA RETORICA DEL 4 NOVEMBRE 

Lunedì 4 novembre era la festa 
dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate. In varie città, grandi e picco-
le, si sono svolte delle manifestazioni, 
portando corone di alloro ai monu-
menti ai caduti e facendo commemo-
razioni e discorsi. 
Ho partecipato ad una di queste. C’e-
ra poca gente: la fanfara degli Alpini, 
pochi soldati in congedo (da tempo!) 
una classe di bambini delle elementa-
ri che sventolavano gioiosi bandierine 
tricolori. Alcuni di loro, guidati dalle 
maestre, hanno letto una bella poesia 
di Giuseppe Ungaretti. 
Le autorità “civili e militari” in pompa 
magna. 
Sono d’accordo che si facciano que-
ste manifestazioni, ma si dovrebbe 
curare di più la partecipazione, e que-
sto è possibile se si valorizza la nar-
razione degli eventi e gli aspetti peda-
gogici. Dubito che i bambini presenti 
fossero a conoscenza degli eventi 
che si celebravano: Io stesso nei miei 
anni di studio non sono mai arrivato a 
studiare la prima guerra mondiale. 
L’oratore nel suo breve discorso, pie-
no di retorica, non ha badato a questi 
aspetti: ha lodato la partecipazione 
dei presenti. Mi ha colpito un riferi-
mento all’importanza del “servire la 
patria”. 
 Servire la patria è un valore, ma quali 
sono oggi le opportunità che si offro-
no ai giovani per servire la patria? 
Fino a qualche anno fa il servizio mili-
tare di leva per i maschi era una op-

portunità, come lo è stato dal 1972, 
anno dell’approvazione della legge, il 
servizio civile, per i giovani che si pro-
clamavano obiettori di coscienza e si 
impegnavano ultimamente per un 
uguale periodo, ma in precedenza per 
un tempo più lungo del servizio milita-
re in opere di assistenza, di tutela 
dell’ambiente e dei beni culturali, ecc. 
Anche questo era un “servizio alla 
patria”. Migliaia di giovani, attraverso 
questa esperienza, oltre a svolgere 
un servizio al bene comune, hanno 
maturato una coscienza, una cultura, 
degli stili di vita, delle scelte profes-
sionali e vocazionali cariche di valori 
che hanno portato nella loro vita e 
che hanno arricchito la comunità 
(patria) nel suo insieme.. 
Da qualche anno si è chiuso il servi-
zio militare obbligatorio e con esso 
anche il servizio civile degli obiettori 
di coscienza. Si è fatta una legge sul 
“servizio civile volontario”, aperto a 
tutti i giovani, maschi e femmine, abili 
e non. Poteva essere una opportunità 
per avvicinare i giovani alle istituzioni, 
ai servizi ai cittadini, alla cultura della 
responsabilità e della solidarietà… 
Le domande erano numerose, e si è 
dovuto ricorrere alle selezioni che si 
sono fatte sempre più strette, perché 
le risorse messe a disposizione erano 
sempre più esigue, mentre le spese 
per gli armamenti non subivano tagli. 
In alcuni paesi del nord Europa si 
danno 500 euro al mese ad ogni gio-
vane in attesa di occupazione come 
contributo di assistenza. Da noi 
avremmo potuto darlo in cambio di 
servizi alla comunità e ai poveri, e di 
un’esperienza di formazione morale e 
civile, ma non si è voluto capire l’alto 
valore pedagogico di questo “servizio 
alla patria”. 

Si è preferito il servizio di politici  e mili-
tari di carriera (“volontari”!), manager di 
stato, dirigenti e consulenti con altissimi 
stipendi, liquidazioni e pensioni, pen-
sando, evidentemente, che il loro 
“servizio” (!) fosse più utile di quello a 
così basso costo di migliaia e migliaia 
di giovani che, attraverso il servizio civi-
le volontario, si sarebbero formati a di-
ventare “cittadini”.  
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 

Si sono raccolti: 
Euro  551.00  offerte del 1,2,3 nov. 
          105.00  da singole persone 
      52.051,00 raccolte in preceden- 
                                             za 
      52.707,00    totale. 
 
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA                                

Domenica 10, a Massarosa, ore 
10.00: incontro dei bambini e geni-
tori della 2a elementare, segue alle 
ore 11.00: s. messa. 
Lunedì 11, al Bertacca (casa di Bep 
               pino), ore 21.00: incontro  
               sulla parola di Dio. 
Martedì 12, a Massarosa, ore 21.00: 
                 incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 13, a Piano del Quercio 
                ne, ore 15.00: incontro degli 
                               Amici dell’età libera. 
                 ore 17.3o: s. messa. 
              A Massarosa, ore16.00: in 
       contro dei Ministri degli Infermi. 
Domenica 17, a Pieve a Elici,  
            ore 10.00: incontro dei ragaz-
zi e dei genitori della 4a elementare 
 
 INCONTRI SULLA PAROLA  DI  DIO 

Proseguono gli incontri settimanali sul-

la parola di Dio ogni martedì presso la 

canonica di Massarosa alle ore 21.00. 

Una volta al mese, il primo lunedì, un 

incontro si terrà anche alla Polla del 

Morto. Il prossimo è lunedì 2 dicembre, 

alle ore 21’00 a casa di Nicla, locali-

tà Pattana. 

Ogni due settimane , di venerdì, un 

incontro si terrà anche nella casa 

parrocchiale di Piano del Quercio-

ne. Il prossimo incontro è venerdì 
22 novembre alle ore 21.00. 

Riprendono gli incontri anche al 

Bertacca, da Beppino, di lunedì, 

ogni due settimane. Il primo incon-

tro sarà lunedì 11 novembre alle ore 
21.00. 

 
 

         PIANO DEL QUERCIONE:  

    INCONTRI PER L’”ETA’ LIBERA” 
Presso la casa parrocchiale di Piano del 
Quercione è partita una nuova iniziati-
va: Il Gruppo degli Amici dell’età Libe-
ra. 
Ogni mercoledì, dalle ore 15.00: incon-
tri per tutti coloro che vogliono tra-
scorrere un po’ di tempo in piacevole 
compagnia.  
E’ a disposizione anche un pulmino 
attrezzato per l’accompagnamento. 
(telef a Mariella: 347.0086130—
0584.359773. 
 
 
 
 
 
 


