
tente circa l’ utilità delle terapie. Molto prosaicamente è alla ricerca di sovvenzioni utili a 
pagare i debiti dei lavori, e… tutto fa. Chi intende partecipare deve comunicarlo alla par-
rocchia tel 0584 93354.  
 

                                                                 I LAVORI ALLA CHIESA 
Quanti hanno partecipato alla festa della Madonna del Carmine hanno potuto vedere 
l’interno della nostra chiesa parrocchiale  con i lavori di restauro e il nuovo impianto di 
illuminazione quasi terminati; restano solo alcune rifiniture e completamenti. Alcuni lavo-
ri sono ancora da fare, soprattutto all’esterno. Diamo un breve riassunto dei lavori fatti e 
da fare e la relativa spesa. 
Lavori eseguiti e saldati 

 Scopertura e rifacimento totale della cupola. 
 Sostituzione trave portante e rifacimento timpano. 
 Ripresa intonaci, rasatura e imbiancatura della facciata centrale. 
 Ponteggi esterni ed interni. 
 Restauri pitture e decorazioni della cupola e degli  archi. 
 Spese tecniche. 

                                                                                                                Euro 205.000,00 
Lavori eseguiti da saldare 

 .Sostituzione parziale delle canale di gronda e converse sul lato Camposantino 
 Restauro delle pitture del transetto. 
 Ponteggi interni. 
 Rifacimento totale per messa a norma dell’impianto elettrico della canonica e varie 

sale parrocchiali. 
 Rifacimento totale per messa a norma dell’impianto elettrico della chiesa. 
 Demolizione dell’impianto esistente e rifacimento del nuovo impianto di riscalda-

mento per messa a norma della chiesa. 
 Spese tecniche. 

                                                                                                                  Euro 145.000,00 
Lavori da eseguire 
1.         Ripresa intonaci e rasatura e imbiancatura delle facciate laterali della chiesa 
             e della canonica. 
2.          Sostituzione delle canale di gronda della facciata lato mare della chiesa.   
3.       Lavori di demolizione e ripristino dei locali ex caldaia. 
4.      Assistenza  Impianti 
                                                                                                                     Euro 52.000,00 
 
                                                                 TOTALE 402.00.00  

                        
“  

La rivelazione che ci viene dalla pagina 
del vangelo di questa domenica è lo svilup-
po di un tema presente fin dall’inizio del 
Vangelo di Giovanni: “Nessuno ha mai 
visto Dio, l’unigenito che è nel seno del 
Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1,18): la pa-
rola di Dio fatta carne rivela attraverso le 
parole e le opere la sua comunione di vita 
con il Padre, e la fede in lui, il Rivelatore, 
permette di accedere alla sorgente della 
verità e della vita. Sono aspetti di un’unica 
realtà che si compenetrano. La vita, infat-
ti, è “conoscere il Padre”, ossia essere in 
comunione di amore con lui e credere in 
colui che il Padre ha inviato. Questa lezio-
ne di fede e di vita cristiana era necessaria 
e attuale per la chiesa delle origini, ed è 
necessaria e attuale per la chiesa di oggi. 
In ogni tempo, infatti, la chiesa è chiamata 
a continuare l’opera di Cristo e indicare le 
vie per raggiungere il Padre; ad essere 
quel segno che attraverso l’esperienza del 
quotidiano, la Parola e i sacramenti comu-
nica la verità e la vita.  
Condizione essenziale per continuare la 
missione di Cristo è crescere compatti at-
torno a lui come pietre vive (2a lettura): è 
“compiere le sue opere” (vangelo). Di ciò 
abbiamo una conferma nella vita e nella 
catechesi della comunità primitiva, quali 
vengono presentate nella prima e nella 
seconda lettura. Sullo sfondo della elezio-
ne dei sette “diaconi” si profila una situa-
zione di contrasto fra cristiani apparte-
nenti a due gruppi diversi per mentalità, 
lingua, tradizioni, cultura; si avverte la 
presenza di forze e tendenze diverse che 

già si delineavano in seno alla chiesa delle 
origini. La soluzione di queste tensioni 
viene cercata in una linea di equilibrio e di 
riorganizzazione della chiesa, per un più 
efficace servizio dei fratelli. La comunità, 
mentre cresce per il moltiplicarsi del 
“numero dei discepoli”, incomincia anche, 
sotto la guida dello Spirito, a differenziarsi 
in ministeri diversi. Tutti sono pietre vive 
impiegate per la costruzione del medesi-
mo edificio spirituale. 
Celebrando il memoriale della morte e 
risurrezione del Signore, l’assemblea si 
realizza sempre più come edificio spiritua-
le, saldo e compatto, costruito con pietre 
vive attorno a Cristo, pietra angolare. Ed 
egli è presente in mezzo ai suoi come “via” 
che conduce al Padre, “verità” che si fa 
conoscere e penetra nei nostri cuori attra-
verso la parola proclamata e ascoltata 
nella fede; “vita” donata nella partecipa-
zione alla mensa eucaristica. Celebrare 
l’Eucarestia diventa allora entrare, “per 
Cristo, con Cristo e in Cristo”, nella comu-
nione di vita con il Padre come Gesù. 
Compatta in questa comunione, l’assem-
blea liturgica si presenta al tempo stesso 
come una comunità articolata e struttura-
ta in varietà di funzioni e ministeri: non 
soltanto il servizio della presidenza, riser-
vato al vescovo o al presbitero, ma anche 
il servizio dei fedeli: lettori, commentatori, 
ministranti, cantori, il servizio dell’acco-
glienza e della carità… tutti a servizio di 
una piena e attiva partecipazione di tutto 
il popolo di Dio al mistero di Cristo. 
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         18 MAGGIO: 5a DOMENICA DI PASQUA 
               CRISTO RISORTO: VIA, VERITA’ E VITA 



        LA CHIESA COME “CORTILE” 
L’Italia vive un tempo di disorienta-
mento e di fatica, dal punto di vista 
politico, economico, ma anche etico, 
culturale e spirituale. Anche le comuni-
tà ecclesiali, a livello nazionale, dioce-
sano e parrocchiale risentono di questo 
clima. E, nella fatica a vivere dentro la 
complessità e le differenze, la tentazio-
ne è di rinchiuderci nelle sicurezze del-
la ripetitività (“si è sempre fatto così!”), 
senza rendersi conto che ai tempi nuo-
vi bisogna parlare con linguaggi nuovi. 
Abbiamo davanti la prima generazione 
di battezzati increduli; bisogna prende-
re atto che i cristiani, in Italia, sono 
minoranza, scende la pratica religiosa e 
la partecipazione alla vita delle comu-
nità; si fanno avanti gli “atei devoti” che  
legano la religione alla ideologia con-
servatrice. A questo bisogna aggiunge-
re la diffidenza verso tutto ciò che è 
nuovo e l’esigenza, da più parti avverti-
ta e manifestata, di “tener la barca pa-
ri”, per non scontentar nessuno. 
Papa Francesco sta, neanche troppo 
silenziosamente, riformando la chiesa, 
nel linguaggio, nelle priorità, negli at-
teggiamenti e nelle decisioni. Comincia-
no a girare vocaboli e concetti nuovi, o 
che, quantomeno, stanno assumendo 
significati più concreti, che, se presi sul 
serio, smuovono le acque e implicano 
cambi seri di mentalità nei pastori e 
nelle comunità. E questo cammino di 
rinnovamento non è del tutto nuovo: 
già durante il pontificato di Giovanni 
Paolo II e di Benedetto XVI si è parlato 
di “nuova evangelizzazione” e di dialo-
go, e sono nati, presso la Santa Sede 
due organismi specifici., segni eloquen-
ti di un desiderio che si rifiuta di subire 
come una sventura questa poca rile-
vanza dei credenti nella cultura e nella 
vita pubblica. 

Nel dicembre del 2009 Benedetto XVI 
diceva: “Penso che la chiesa dovrebbe 
oggi aprire una sorta di cortile dei 
gentili dove gli uomini possano in una 
qualche maniera agganciarsi a Dio, sen-
za conoscerlo e prima che abbiano tro-
vato l’accesso al suo mistero, al cui ser-
vizio sta la vita intera della chiesa. Al 
dialogo con le religioni deve oggi ag-
giungersi soprattutto il dialogo con 
coloro per i quali la religione è una cosa 
estranea, ai quali Dio è sconosciuto, e 
che, tuttavia, non vorrebbero rimanere 
semplicemente senza Dio, ma avvici-
narlo almeno come Sconosciuto”.  
E’ questa la situazione di molte persone 
che si rivolgono alla parrocchia quando 
vengono a chiedere i sacramenti per sé 
o per i loro figli, i quali non si contenta-
no con la riproposizione del modello di 
fede e di religione che hanno abbando-
nato, ma sono alla ricerca sincera di un 
modo nuovo di credere e di praticare. 
Spesso la parrocchia non è sensibile a 
questa ricerca, a questo bisogno di aria 
nuova.  Il “cortile” dà l’idea di uno spa-
zio aperto, che  non ha porte, e che con-
duce alle case dove si vive, prima anco-
ra che al tempio.  
C’è proprio bisogno di impostare in 
maniera nuova la pastorale. La “nuova 
evangelizzazione” non è una attività in 
più che fanno i preti con tecnologie 
nuove, ma è, prima di tutto, un modo 
nuovo di essere comunità. Non si avvi-
cina un non credente se si instaura un 
dialogo all’antica, come una trappola 
per far cambiare religione o convertire 
a Dio. Si tratta di ascoltare, di mettere 
in discussione la nostra capacità di 
pensare e di rinnovarci. La conversione 
potrebbe consistere proprio nel pas-
saggio da una mente che sa tutte le ri-
sposte e le impartisce con zelo, ad una 
mente che si lascia interrogare, dubita 

delle risposte prefabbricate, cerca con 
ogni uomo e donna di buona volontà ciò 
che è “vero, bello, giusto e gradito a Dio”.  
Sarebbe bene affrontare questi temi an-
che nella nostra comunità. Col nostro 
foglio domenicale lanciamo spesso qual-
che sasso nello stango, ma si vedono po-
che reazioni. Abbiamo già perso tanti 
treni. Non sarebbe del tutto innocente 
continuare a perderne. 

 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
euro 224.00 offerte dell’11 maggio 
        100.00 da singole persone 
   71.424.00 raccolte in precedenza 
  71 .748.00 totale 
 
       AVVISI PER LA SETTIMANA                                     
Martedì 20, a Massarosa, ore 21.00: 
                       incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 21, a Piano del Quercione, ore  
       15.00: Amici dell’età libera. Ore 18.00: 
                                                  s. messa 
A Pieve a Elici, ore 18.00: s. messa. 
Giovedì 22, ore 21.00: s. messa alla Polla  
                                        del Morto Bassa.   
Venerdì 23, a Pieve a Elici, ore 21.00:  
              Incontro fidanzati e giovani sposi . 
Domenica 25, a Pieve a Elici, ore 11.30:  
                          messa di prima comunione. 
                            ore 10.15: incontro dei  
           bambini della 3a elem. e loro genitori. 
     Ore 11.30: partecipazione alla messa dei 
          bambini della 1a e 2a elem. e genitori. 
a Massarosa, ore 16.00:  
                         celebrazione dei battesimi 

 
          INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ 
“ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA” 
E’ il nome di una iniziativa promossa da 
varie organizzazioni non governative italia-
ne che operano in progetti di cooperazione 
allo sviluppo, tra cui la Comunità Missiona-
ria di Villaregia, di cui abbiamo già incon-
trato dei membri in varie occasioni. 
Alla fine delle messe di sabato 17 e di do-

menica 18 maggio alcuni volontari racco-
glieranno offerte in cambio di un pacco di 
riso (900 gr) certificato biologico equo e 
solidale. 
Il ricavato andrà a finanziare Il progetto 
“Giovani...con le mani in pasta!”, della 
stessa Comunità di Villaregia, che nella 
periferia sud di Lima, in Cile, offre forma-
zione professionale a giovani provenienti 
da famiglie povere. In particolare si vuole 
aprire una panetteria per insegnare a pre-
parare e vendere prodotti da forno. 
 
   MERCATINI DI SOLIDARIETA’ 
Per la festa della Madonna del Carmine e 
in occasione del Festival degli Artisti di 
strada, i mercatini della solidarietà hanno 
fruttato complessivamente 2.230 euro, di 
cui 1130 sono stati dati al Centro “Ti Ascol-
to”, e 1100 alla missione delle suore Zitine 
di Muhura, in Ruanda 
 
           PELLEGRINAGGIO A LA VERNA  
La Confraternita del Carmine e di S. Rocco 
organizza, per domenica 29 giugno un pel-
legrinaggio a La Verna con visita al Castel-
lo di Poppi. Quota di partecipazione euro 
55 comprendente pullman, pranzo in risto-
rante, accompagnatore e assicurazione 
sanitaria. Restano pochi posti. Per info  
Attilio 348.5123135—Carla 0584 938564—
Landa 0584 937185 
 
                 TERAPIA DEL DOLORE 
Giovedì 22 maggio alle ore 21.00 si terrà al 
teatro don Bosco di Massarosa un incontro 
dimostrativo di magnetoterapia del dolo-
re. Possono parteciparvi coppie sopra i 35 
anni. L’incontro è promosso dalla Pro Me-
dical Life, alla quale la parrocchia ha messo 
a disposizione il locale in cambio di un’of-
ferta che verrà calcolata in base al numero 
dei partecipanti e degli acquisti che verran-
no prenotati. La parrocchia non è compe-


