
a Gualdo, ore 10.00: benedizione delle 
palme, processione e s. messa. 
a Massarosa, ore 11.00: s. messa. 
 a Pieve a Elici, ore 11.30: ritrovo alla cap-
pella di via Marcucci, benedizione delle pal-
me processione e s. messa. 
a Massarosa, ore 17.00: ritrovo alla cappel-
la degli Sterpeti, benedizione delle palme, 
processione alla chiesa e s. messa. 
Non si celebrerà la messa delle ore 8.00 
a Massarosa. 
 
           SETTIMANA SANTA 
Tutte le mattine, alle 7.45, a Massarosa, 
celebrazione delle lodi. 
Lunedì14 e martedì 15,a Massarosa ore 
18.00: celebrazione dei vespri e s. messa. 
Mercoledì 16, in cattedrale a Lucca: solenne 
concelebrazione della messa degli oli. Non 
si farà nessuna celebrazione nella nostra 
comunità pastorale. 
Giovedì santo (17 aprile): s. messa della 
Cena del Signore:  
ore 19.00 a Piano del Quercione e Gualdo 
Ore 21.00 a Massarosa e Pieve a Elici. 
I bambini che riceveranno entro l’anno la 
prima comunione partecipano alla lavanda 
dei piedi. 
Si portano i salvadanai con le offerte 
frutto delle rinunce quaresimali. 
Venerdì santo (18 aprile): unica celebrazio-
ne per la Comunità Pastorale: ore 20, a 
Pieve a Elici: liturgia della parola con la pro-
clamazione della Passione del Signore, 
preghiera universale, scoprimento e osten-
sione della croce, processione con la croce 
fino alla chiesa di Massarosa,, omaggio alla 
croce, sua intronizzazione e s. comunione. 
Si raccolgono offerte per la custodia del-
la Terra Santa. 
Dopo la celebrazione, a Massarosa, saran-
no a disposizione pulmini per Pieve a Elici. 
Sabato santo (19 aprile) ore 22.30, a Mas-
sarosa: veglia pasquale. 
Domenica di Pasqua (20 aprile) s. messe:  
Ore 8.00: a Massarosa 
       9.00 a Montigiano 
       9.30 a Piano del Quercione 
     10.00 a Gualdo 
     11.00 a Massarosa 
     11.30 a Pieve a Elici 
La benedizione delle uova si farà dopo la 
veglia pasquale e dopo tutte le messe del 

giorno di Pasqua. 
 
              CONFRATERNITE 
Sabato 19 aprile la Confraternita del Carmi-
ne e di S. Rocco di Massarosa è a disposi-
zione per la raccolta delle quote di adesione 
e la consegna della pasimata. 
A Pieve a Elici lo stesso servizio sarà svolto 
la mattina di Pasqua prima e dopo la mes-
sa. 
A Piano del Quercione la Confraternita della 
Misericordia e quella della Madonna del 
Buon Consiglio lo faranno la mattina di Pa-
squa. 
 
               DAL BURKINA FASO 
Suor Pauline ci ha inviato una descrizione 
dell’attività del Centro di Salute della missio-
ne di Yalgo, che noi sosteniamo con le of-
ferte della quaresima che raccoglieremo il 
giovedì santo. 
Il Centro comprende:  il CREN ( Centro di 
cura  dei bambini malnutriti; la pediatria, il 
dispensario, la farmacia. 
Gli operatori del Cren fanno delle visite nei 
villaggi per trovare i bambini malnutriti e fare 
colloqui per la prevenzione delle malattie 
legate alla nutrizione, l’igiene, ecc. I bambini 
malnutriti, poi, vengono regolarmente al 
Centro per le cure, gli alimenti (farine arric-
chite, latte,, biscotti, riso, vitamine, ecc). 
Sono costantemente seguiti, pesati, fino al 
raggiungimento di un peso soddisfacente. 
Le mamme continuano a ricevere consigli 
sull’alimentazione e la prevenzione delle 
malattie. I più gravi vengono una volta alla 
settimana,; mano a mano che migliorano, 
una volta ogni 15 giorni  o al mese. Qualche 
volta vengono trattenuti per due o tre giorni. 
A questi bambini si fanno anche le analisi 
per l’HIV. Dal maggio 2012 abbiamo accolto 
più di 2750 bambini, di questi 720 sono ri-
sultati malnutriti. 
Il dispensario/pediatria in 16 mesi ha accol-
to 13698 pazienti, bambini e adulti. Li abbia-
mo ricoverati e messi in osservazione per 2-
3 giorni e dispensato visite e cure. 
Ai primi di aprile apriremo la ginecologia e 
siamo in attesa di avviare un servizio di 
oftalmologia. Lavorano con noi suore: 2 
infermieri, una levatrice, una responsabile 
del CREN aiutato da 3 volontarie, un opera-
tore della farmacia e due guardiani. 

Oggi la folla porta Gesù in trionfo, ve-
nerdì reclamerà la sua condanna a 
morte… Oggi Gesù è circondato di ono-
ri, venerdì cadrà sotto gli insulti, le per-
cosse e le ingiurie… Ma possiamo me-
ravigliarci di quanto è accaduto? Noi 
stessi, che talvolta gli manifestiamo una 
fede entusiasta, poi finiamo col rinne-
garlo. C’è una verità, comunque, da 
non dimenticare: non c’è vera gloria, 
non c’è risurrezione, se non entriamo 
nella passione e non passiamo attra-
verso la croce. 
Due sono i poli della celebrazione 
odierna: la processione con l’ulivo e la 
lettura del racconto della Passione. Ma 
questi trovano il loro culmine nella litur-
gia eucaristica. 
I ramoscelli di ulivo non sono un tali-
smano contro possibili disgrazie, ma 
sono il segno di un popolo che acclama 
al suo Re e lo riconosce come Signore 
che salva e che libera. Ma la sua regali-
tà si manifesta in modo sconcertante 
sulla croce. Proprio in questo misterio-
so scandalo di umiliazione, di sofferen-
za, di abbandono totale si compie il 
disegno salvifico di Dio. Nell’impatto 
con la croce la fede vacilla: il suo peso 
schiaccia il Giusto per eccellenza e 
sembra dar ragione alla potenza dell’in-
giustizia, della violenza e della malvagi-
tà. Sale inquietante la domanda del 
“perché” di questo cumulo insopportabi-
le di sofferenza e di dolore che investe   
Gesù, il Crocifisso, e con lui tutti i croci-
fissi della storia. Sulla croce muoiono 
tutte le false immagini di Dio che la 
mente umana ha partorito, e che noi, 

forse, continuiamo inconsciamente ad 
alimentare. Dov’è l’onnipotenza di Dio, 
la sua perfezione, la sua giustizia? Per-
ché Dio non interviene in certe situazio-
ni intollerabili? 
Solo la fede è capace di leggere l’onni-
potenza di Dio nell’impotenza della cro-
ce. E’ l’impotenza dell’Amore. Gesù ha 
talmente amato il Padre da accogliere 
liberamente il suo progetto. Gesù non 
muore perché lo uccidono, ma perché 
egli stesso “si consegna” con libertà 
sovrana, per amore. Questo amore su-
premo che egli dona perdendo se stes-
so e diventando solidale con tutte le 
umiliazioni, i dolori, i rifiuti patiti dall’uo-
mo, dà la misura dell’annientamento 
(2a lettura) di Gesù e manifesta il rove-
sciamento delle situazioni umane: la 
vera grandezza dell’uomo non sta nel 
potere, nella ricchezza, nella considera-
zione sociale, ma nell’amore che condi-
vide, che è solidale, che è vicino al fra-
tello, che si fa servizio. 
Dio vince il dolore e la morte non to-
gliendoli dal cammino dell’uomo, ma 
assumendoli in sé. Il Dio giusto si sot-
trae ai nostri schemi di giustizia, che 
reclamerebbero la vendetta immediata 
sui cattivi e sugli accusatori dell’Inno-
cente: la sua giustizia si rivela perdo-
nando e togliendo all’omicida anche il 
peso del proprio peccato. Il vinto che 
perdona il vincitore lo libera dalla sua 
aggressività mortale mostrandogli come 
l’amore vince l’odio. 
Nel legno della croce le prime comunità 
cristiane hanno scorto il segno della 
regalità di Cristo, e la contemplano co-
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me luogo dell’amore, come segno di 
salvezza per tutti. 

 
    PARTIRE DALLE PERIFERIE 
Fino a pochi mesi fa il termine 
“periferia” sembrava appannaggio  
dei sociologi, e degli operatori sociali 
delle grandi città. Il “ciclone France-
sco”, l’insieme del  pensiero, dei sim-
boli e dell’azione del Papa venuto dai 
confini del mondo, ha cambiato le 
cose. 
Parlare di periferie è riferirsi, come 
dice l’etimologia della parola, alla cir-
conferenza che racchiude uno spazio, 
che fa da confine, che protegge, ma 
che fa anche da luogo di passaggio.  
Non si tratta solo di luoghi geografici, 
ma, ancora più, di luoghi dell’anima e 
del cuore, modi di relazione, di sentir-
si e definirsi. Luoghi che riguardano la 
vita delle persone e delle comunità e, 
dunque, per noi cristiani, ambiti in cui 
viene cercato e vissuto il vangelo.  
Luoghi “esistenziali” direbbe Papa 
Francesco, che però rischiano di ri-
manere esclusi dall’attenzione delle 
istituzioni e delle chiese, perché diffi-
cili da contattare e da educare. Al 
nostro “Centro Ti Ascolto” e in canoni-
ca, incontrando tante persone,  cono-
sciamo i volti che portano i segni della 
povertà e della marginalità, colorate 
con tinte antiche e nuove: famiglie 
percorse dalla crisi, difficoltà prove-
nienti dalla carenza di senso e signifi-
cati, vulnerabilità che si trasformano 
in dipendenza o in fragilità interiore, 
persone diventate soggetti singolari 
per le divisioni e le sconfitte psicologi-
che e sociali, stranieri alla ricerca di 
identità… L’incontro con queste per-
sone ci pone di fronte a realtà nuove, 
che richiedono parametri nuovi di va-
lutazione e di intervento. Il rischio è 

che, nella difficoltà a comprenderle 
nella loro novità, cerchiamo di inqua-
drarle in vecchi schemi, o le rifiutia-
mo, perché non corrispondono alle 
nostre etichette. 
E’ quanto sta avvenendo anche nel 
nostro territorio. Situazioni complesse 
vengono ritenute estranee a noi, non 
perché lo siano effettivamente, ma 
perché non riusciamo ad inserirle nel-
la nostra mentalità e nei nostri proget-
ti. E’ così che un’opera come la Fi-
caia, che ha sempre cercato di agire 
ascoltando e accogliendo persone 
provenienti dalle estreme periferie 
umane, si è trasformata, per volere 
delle istituzioni, in un un’altra opera 
sociale, più aderente alla nostra men-
talità, che aiuta i “nostri”, quelli che 
rientrano maggiormente nei nostri 
schemi e, in conclusione, sono capaci 
anche di esprimere consenso. In que-
sto modo , la nostra comunità, civile 
ed ecclesiale, non si è arricchita, co-
me certa propaganda ha voluto far 
credere, ma si è impoverita, cultural-
mente, spiritualmente e moralmente. 
In questo modo non si affrontano, né 
si risolvono i problemi delle periferie, 
ma, ignorandoli, si aggravano.  Esse, 
infatti non sono in grado di venire da 
sole verso il centro. E’ la presunzione 
di chi crede di essere l’”ombelico del 
mondo”, che non si muove, e che pre-
tende che tutto e tutti si muovano ver-
so di lui. 
Lo stile di Papa Francesco invita a 
muoversi in direzione opposta. Egli 
vuole una “chiesa in uscita”. E’ un 
percorso in senso inverso a quello 
che normalmente siamo abituati a 
fare e a far fare. Un percorso di di-
scernimento che aiuti a scoprire la 
qualità educativa e culturale dello sta-
re nelle periferie esistenziali, imparan-

do a giudicare, proprio a partire da que-
ste realtà, ciò che ci accade intorno e le 
decisioni di coloro che hanno potere. E’ 
un percorso di trasformazione dei modi 
di vivere, di pensare e di agire, nostro e 
delle istituzioni. Ecco la vera sfida, sia 
dal punto di vista pastorale, che dal 
punto di vista politico: assumere il cam-
biamento e l’attenzione alle periferie del 
vivere come metodo, strada, strumento 
e contenuto del nostro essere testimoni 
del vangelo. 

              
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
euro 298.50 offerte del 6 aprile 
       100.00 da singole persone 
   64.520.50 raccolte in precedenza 
  64 .919.00 totale 

        
          BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Nei giorni dopo Pasqua, a partire da mar-
tedì 22 aprile faremo la benedizione delle 
famiglie, passando casa per casa in una 
vasta zona di Massarosa: dal Botteghino 
fino a via don Minzoni e via Bertacca 
comprese, a monte e a valle della via Sar-
zanese, compresi gli Sterpeti, Porto Vec-
chio, l’Acqua Chiara. 
Coloro che non sono compresi in queste 
zone, anche delle altre parrocchie della 
comunità pastorale, possono, come gli 
altri anni, raggrupparsi e prendere ap-
puntamento con i preti per un incontro. 
Le offerte che si raccoglieranno in occa-
sione della benedizione delle famiglie 
saranno destinate ai lavori di restauro 
della chiesa. 
Ecco il programma: 
Martedì 22: Botteghino, via Sarzanese, 
lato monte, da v. del Ginestraio fino a via 
delle Valli e, lato piano, V. del Fornacione  
v. delle Capanne e v. Sarzanese, fino 
all’Argentona. 

Mercoledì 23: Goro, v. delle Valli, 
v.Giorgini, V. Porto Vecchio, Monticello, v 
dei Cavalli. 
Giovedì 24: V Sarzanese, lato monte, da V. 
delle Valli a V d. Minzoni: V. Sarzanese da 
Argentona a V. Bertacca, V. Rio Grande. 
Lunedì 28: V. Bertacca; V. d. Minzoni, am-
bo i lati, V. Canipaletti fino al ponte 
dell’autostrada, Vignone. 
Martedì 29: V. dell Elta, V. Sterpeti da V d. 
Minzoni fino a V. Primavera,  
Mercoledì 30: V. Sterpeti dai Carabinieri 
fini a V. Primavera, V. delle Ginestre, V. S. 
Francesco. 
Venerdì 2 maggio: V. Primavera, V. Co-
lombara, V. Girolami, V. Giannini. 
Lunedì 5 maggio: V, Acqua Chiara ed 
eventuali famiglie non visitate nei giorni 
precedenti. 
Il giro delle benedizioni inizierà alle ore 
14.30 e seguirà l’ordine indicato. Sarà 
svolto dai preti e dalle suore della nostra 
Comunità Pastorale. Preghiamo di comu-
nicare tra vicini la notizia. 
Sarebbe un buon segno di accoglienza 
attendere sul cancello o sulla porta di 
casa. 
 
              CONFESSIONI 
Lunedì 14, a Massarosa, dalle 15.00 alle 
17.45. 
Martedì 15 a Piano del Quercione e Massa-
rosa, dalle 15.00 alle 18.00. 
Mercoledì 16, a Massarosa dalle 9.00 alle 
12.00. 
           a Gualdo, dalle 14.30 alle 16.30 
Nei giorni di giovedì, venerdì e sabato 
santo, per consentire ai preti di curare le 
celebrazioni del triduo pasquale, non ci 
saranno tempi per le confessioni. 
 
 DOMENICA DELLE PALME. (13 aprile) 
 a Montigiano, ore 9.00: benedizione delle 
palme, processione e s. messa 
a Piano del Quercione, ore 9.30: ritrovo a 
Chiavarino, benedizione delle palme, pro-
cessione e s. messa. 


