
CENTRO TI ASCOLTO – ANNO 2013 
L'attività del Centro “Ti Ascolto” nell'anno 
2013 si è indirizzata principalmente verso 
due obiettivi: La distribuzione di generi 
alimentari, abiti e beni di prima necessità e 
contributi per pagare bollette dell'acqua, 
luce e gas e  l’affitto. 
Il totale delle somme erogate ammonta a 
9.544 euro, che non è poco e conferma la 
generosità della gente e l'impegno dei vo-
lontari del Centro per la raccolta dei fondi 
e per l'organizzazione del Mercatino del 
lunedì. 
Il Centro si è affermato come il principale 
punto di riferimento per le attività caritati-
ve della Comunità pastorale di Massarosa 
e delle parrocchie di Bozzano, Quiesa e 
Massaciuccoli ed è diventato una forma di 
pronto soccorso per venire incontro ai bi-
sogni primari e alle necessità impellenti 
delle famiglie, che sono per una metà ori-
ginarie del nostro territorio e per un'altra 
metà provenienti da altri Paesi. Si tratta di 
dare da mangiare agli affamati e vestire gli 
ignudi, come insegna il vangelo: un compi-
to non trascurabile, se si pensa che attra-
verso i poveri è lo stesso Cristo che tende 
la mano e ci chiede aiuto. 
 L'attività del Centro non si ferma qui. Dob-
biamo segnalare anche gli aiuti alla gente 
di Burkina Faso sotto forma di sussidi di-
dattici e attrezzature agricole e, infine, 
l'attività di insegnamento per i ragazzi del-
le Scuole Medie Inferiori del nostro territo-
rio che sono rimasti indietro in qualche 
materia e non hanno la possibilità di pa-
garsi le ripetizioni. 
 
RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE  
NELL'ANNO 2013 
Acquisto generi alimentari......euro   3.062  
Pagamento bollette (                              4.802 
Sussidi economi ci.....    ...................... 959 

Acquisto materiali da lavoro............... 353 
Attività parascolastiche…………………..358 
   TOTALE Euro    9.544  
 
Per far fronte alle spese, sono stati impie-
gati i fondi e le donazioni di singoli bene-
fattori, delle Parrocchie, dell’ Amministra-
zione comunale e da varie Associazio-
ni :Amiche delle Missioni di Bozzano, Cari-
tas di Bozzano, Compagnia teatrale di 
Bozzano, Associazione sportiva di Quiesa-
Massaciuccoli, Misericordia di Piano del 
Quercione e Associazione Bambini di 
Chernobyl, che condivide con il Centro una 
parte delle offerte ricevute. A tutti va il più 
sentito ringraziamento del Centro Ti 
Ascolto. 
Invitiamo ancora una volta al gesto estre-
mamente significativo di venire alla messa 
portando sempre un segno della nostra 
solidarietà con i poveri: un prodotto ali-
mentare. 
         
   AMICI DELL’ETA’ LIBERA 
Un pomeriggio particolare per gli “Amici 
dell’età libera” che si ritrovano di solito il 
mercoledì in canonica di Piano del Quer-
cione: mercoledì 30 aprile l’incontro si svol-
gerà a Campo Romano, con questo pro-
gramma: 
 Ore 15.00: partenza dalla piazza della 
chiesa con mezzi propri o messi a disposi-
zione da qualcuno di buona volontà. 
Facile passeggiata nella Gulfa o sosta nel 
parco della villa. 
Merenda in fattoria ( costo euro 5. Preno-
tarsi entro lunedì serra) 
Ore 18: s. messa nella cappella della villa. 
La partecipazione è aperta a tutti preno-
tando.  

Da questa domenica, e per tutto il tempo 
pasquale, la liturgia della Parola ci orien-
ta  verso un’unica realtà: la Chiesa, comu-
nità dei credenti, nata dalla Pasqua.  La 
prima comunità di Gerusalemme deve 
rispecchiarsi nelle nostre comunità. 
Il vangelo di Giovanni racconta due appa-
rizioni del Signore risorto: una la stessa 
sera del giorno di Pasqua, “il primo dopo il 
sabato”; l’altra “otto giorni dopo”. 
Il ritmo settimanale delle apparizioni di 
Gesù, crea un contesto fortemente liturgi-
co. Il giorno delle apparizioni del Signore 
risorto fu ben presto indicato dai cristiani 
con un nome nuovo “giorno del Signo-
re” (=“domenica”); e fin dagli inizi della 
Chiesa venne considerato come il segno 
della Pasqua che veniva celebrata dai fe-
deli riuniti in assemblea. 
Il Concilio dice: “ Secondo la tradizione 
cristiana… in questo giorno i fedeli devono 
riunirsi in assemblea per ascoltare la pa-
rola di Dio, e partecipare all’Eucarestia, e 
così far memoria della passione e della 
gloria del Signore Gesù e rendere grazie a 
Dio che li ha rigenerati nella speranza 
viva per mezzo della risurrezione di Gesù 
Cristo dai morti (2a lettura). Per questo la 
domenica è la festa primordiale che deve 
essere proposta e inculcata alla pietà dei 
fedeli” ( Sacrosantum Concilium 106). 
La parola che risuona oggi nell’assemblea 
è un richiamo a vivere quella fede pasqua-
le su cui si fonda la comunità cristiana. 
L’episodio di Tommaso e la beatitudine di 
coloro che crederanno pur non avendo 
visto, insegnano che è giunto il momento 
di instaurare una nuova economia di fede; 

la presenza di Cristo in mezzo ai suoi sarà 
riconosciuta solo attraverso l’esperienza 
di segni sacramentali: la Parola 
(“l’insegnamento degli apostoli”) ascolta-
ta con fedeltà; la comunione fraterna vis-
suta in modo concreto e realistico; il gesto 
di spezzare il pane nell’Eucarestia; la par-
tecipazione alla preghiera comune.  
L’esperienza della prima comunità apo-
stolica si rinnova oggi per la nostra as-
semblea: la fede riconosce la presenza del 
Signore risorto nel segno stesso dell’as-
semblea, nel segno della Parola proclama-
ta e ascoltata, nella condivisione del pane 
e del vino. 
Dalla fede pasquale scaturisce anche la 
fede dei discepoli: “Come il Padre ha man-
dato me, anch’io mando voi”. 
Il potere di rimettere i peccati non è solo 
quello conferito al sacerdote per il sacra-
mento della confessione, ma anche quello 
conferito a tutta la comunità dei discepoli 
per diffondere la salvezza, la riconciliazio-
ne già operata da Cristo con la sua vitto-
ria sul male e sul peccato. 
La chiesa è fedele alla sua missione se si 
rivela al mondo come strumento di ricon-
ciliazione. Siamo una comunità di riconci-
liati con Dio in Cristo, di fratelli riconcilia-
ti fra loro per la presenza del Risorto e del 
suo Spirito di pace: non possiamo contrad-
dire la realtà alla quale il Signore ci chia-
ma lasciando che nella nostra comunità 
perdurino motivi di divisione e di tensione, 
che qualcuno si senta solo, isolato, emargi-
nato. 
 

COMUNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA, PIANO DEL QUERCIONE, 
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            27 APRILE: 2a DOMENICA DI PASQUA 
   IL RISORTO SI MANIFESTA NELL’ASSEMBLEA EUCARISTICA 



UN SUPPLEMENTO DI IMPEGNO   

Viviamo in un tempo che richiede 
fortemente un supplemento di im-
pegno, nel sociale e nel politico, ol-
tre che, naturalmente nella chiesa. 
La complessità, la differenza di ve-
dute, la presenza nei tre ambiti di 
personaggi che mirano più al pro-
prio interesse che a quelli di tutti, 
inducono molti a tenersi a distanza. 
Oggi più che mai bisogna evitare il 
rischio di una deriva che può mina-
re le fondamenta della democrazia, 
che può trasformare importanti e 
storiche organizzazioni di volonta-
riato in aziende, che riduce la parte-
cipazione alla comunità cristiana a 
semplice uso di servizi religiosi 
(catechismo, sacramenti, devozio-
ni...). 
Nonostante che il Concilio abbia 
affermato con forza il ruolo dei laici 
nella chiesa e nella società, si è veri-
ficata, negli ultimi decenni, una cer-
ta estraneità dei laici, rispetto ai 
grandi temi sociali, politici ed eccle-
siali. Un’assenza di elaborazione 
culturale diffusa, proprio in tempi 
nei quali era quanto mai necessaria. 
Si è così resa incerta e poco visibile 
la traduzione concreta ed esperien-
ziale degli insegnamenti della chie-
sa in questi ambiti (la “dottrina so-
ciale”), mentre si è accentuato l’uso 
polit ico del la  rel igione 
(partecipazione dei politici alle ma-
nifestazioni religiose, benedizioni 
durante le campagne elettorali....). 
E’ importante che i cattolici e in po-
litica siano persone che vivono 
un’esperienza cristiana, dentro un 

percorso vivo di fede, perché l’im-
pegno sociale e politico non com-
porta una sospensione di questa  
esperienza, ma anzi ne chiede, nella 
distinzione, una continuità ancora 
più intensa. Anche la politica e il 
sociale sono ambiti di evangelizza-
zione, nella misura in cui chi vi ope-
ra con libertà e responsabilità, ac-
compagnate da gratuità, disinteres-
se e umiltà, rende presente il sapo-
re della testimonianza cristiana. 
Nella politica si misura il possibile, 
nello sforzo di rendere concreti e 
praticabili quei principi che rappre-
sentano il riferimento ideale. 
Molte associazioni si fregiano del 
nome cristiano e usano nomi che 
vengono dal vangelo. La presenza 
dei cattolici in questi ambiti do-
vrebbe esprimersi non nell’imporre 
i valori evangelici, ma nello starci 
con umiltà e spirito di testimonian-
za. Nella politica il dialogo con altre 
culture e ideologie è fondamentale; 
nel volontariato assume un valore 
determinante la testimonianza che 
non può essere svalutata da litigi e 
discussioni legate a interessi e pote-
ri personali e di gruppi. 
Quello che manca in questo mo-
mento come apporto dei credenti 
alla comunità degli uomini, non è 
tanto la riproposta dei principi e 
dei valori, ma la capacità di alimen-
tare con l’ispirazione cristiana e con 
la testimonianza personale e comu-
nitaria una cultura politica 
(“pensare politicamente”) e del ser-
vizio e della solidarietà. 

 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
euro 686.00 offerte del 20 aprile 
        350.00 da singole persone 
   65.452.00 raccolte in precedenza 
  66 .488.00 totale 
 
 
       AVVISI PER LA SETTIMANA                                     
Martedì 29, a Massarosa, ore 21,00:  
                   incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 30, a Piano del Quercione, 
               ore 15.00: A Campo Romano: 
                               Amici dell’età libera. 
ore 18.00: s. messa. a Campo Romano 
Merc.30, Giov 1 e Ven. 2: ore 21.00, a 
Massarosa: triduo 
Sabato 3, a Massarosa, ore 21.00: s, 
messa e processione del Carmine. 
Domenica 4, a Montigiano: s. messa. 
Incontro a Massarosa dei bambini di 1a 
elem. alla Messa delle ore 11 con i ge-
nitori. 

 
       BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Sono iniziate le benedizioni delle fami-
glie, 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 Sarzanese, 
compresi gli Sterpeti, Porto Vecchio, l’Ac-
qua 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 oc-
casione della benedizione delle fami-
glie saranno destinate ai lavori di re-
stauro della chiesa. Si possono trovare 
in chiesa delle buste predisposte, che 
verranno consegnate anche al mo-
mento della benedizione. 

Ecco il programma: 
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. 
 
 
 
 

FESTA DELLA MADONNA  
DEL CARMINE 

Domenica 4 maggio di celebrerà a Massa-
rosa la festa della Madonna del Carmine. 
Mercoledì 30 aprile, giovedì 1 e venerdì 2 
maggio, alle ore 21.00, si terrà il triduo 
con la celebrazione della s. messa duran-
te la quale si mediterà su figure di donne 
del vangelo confrontandole con Maria, la 
Madre di Gesù. 
Sabato 3, alle ore 21.00 s, messa a cui 
seguirà la processione, che seguirà il per-
corso solito, passando da via del Bertac-
chino. 
Domenica 4: s, messe alle ore 8.00 e alle 
11.00. 
Lunedì 5, ore 18.00: s. messa per i confra-
telli defunti. 
 


