
Venerdì Santo 3 aprile-  celebrazio-
 ne liturgica per tutta l’unità 
pastorale Pieve a Elici ore 20,00 
inizio della  liturgia, processione  
fino alla chiesa di Massarosa. 
 
Sabato santo 4 aprile-   
 Massarosa alle  ore 22,30   
 veglia pasquale 
 
Domenica di Pasqua 5 aprile-  
 S. Messe:   
 Massarosa ore 8,30 
 Montigiano ore 9,00 
 Piano del Quercione ore 9,30 
 Gualdo  ore 10,00 
 Massarosa ore 11,00 
 Pieve a Elici  ore 11,30 
 
CONFRATERNITE di Massarosa 
Sabato 4 aprile tutto il giorno e do-
menica di Pasqua fino alle 12 la Con-
fraternita del Carmine e di S. Rocco  
è a disposizione per la raccolta delle 
quote di adesione e la consegna del-
la pasimata. A Pieve a Elici lo stesso 
servizio sarà svolto la mattina di 
Pasqua prima e dopo la s. Messa. A 
Piano del Quercione, la Confraterni-
ta della Misericordia e quella della 
Madonna del Buon Consiglio lo fa-
ranno la mattina di Pasqua. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Domenica 12 aprile: convegno  
Prepariamoci al convegno “La ve-

rità, vi prego, sulla coppia”  

Proveremo a dare nome e co-
gnome a vecchi e nuovi traballanti 
paraventi, a familiarizzare con quel 
're nudo' che è ciascuno dei partner, 
e tutto questo passando in rassegna 
alcuni nodi sensibili di quest'avven-
tura meravigliosamente complessa: 
- Quando ti dico che ti amo ... quan-
do non me ne ricordo. 
- I nuovi format di coppia: sono solo 
adattamenti, strategie di sopravvi-
venza in due o l'emergere di nuovi e 
più consapevoli desideri? 
- Quale il senso di un matrimonio 
civile? quale il valore aggiunto del 
matrimonio sacramento? 
- Quali i fondamenti antropologici e 
biblici della relazione d'amore? 
 
Domenica 3 Maggio gita a Assisi. 
Prossimamente iscrizioni. 
 
SABATO 9 MAGGIO A TORINO PER 
L’OSTENSIONE DELLA  
SACRA SINDONE. le iscrizioni presso 
agenzia Solombra  
tel. O584-938338 

 

G esù secondo il vangelo di Marco 
si reca a Gerusalemme per con-

fermare la sua missione e mostrarsi come il 
Messia atteso da sempre per la redenzione 
del popolo di Dio. La parola “Messia” signi-
fica appunto “Unto con olio” ed era proprio 
con questa benedizione che si consacrava-
no i re ed i profeti (1Sam.16,12-13). Gesù 
compirà pienamente l’espressione di: 
“Unto del Signore” realizzando la missione 
affidatagli dal Padre per la realizzazione 
del Regno di Dio. Il Messia era atteso come 
un re discendente di Davide; altre volte 
come un profeta, altre volte ancora, nelle 
profezie del profeta Daniele, come un 
"figlio dell'uomo" che viene sulle nubi, uo-
mo al di sopra dell'umanità, che ha un po-
tere cosmico che userà per ristabilire sulla 
terra la volontà di Dio. Marco ci conduce 
per mano lungo il suo Vangelo per seguire 
e scoprire chi è questo “Maestro” e nello 
stesso tempo capire chi è il discepolo che 
lo segue. Al culmine di questo cammino ci 
porta a Gerusalemme, centro nevralgico di 
Israele, dove finalmente sarà fatta chiarez-
za sull’identità vera di Gesù. Sempre a ri-
chiamare l’olio, l’ingresso avviene dalla 
parte del Monte degli Olivi ad ovest della 
città da dove le profezie indicavano l’arrivo 
del Messia. L’entrata stessa di questo per-
sonaggio era stata profetizzata da Zaccaria 

nel suo libro al capitolo 9: ” Esulta grande-
mente, figlia di Sion, giubila, figlia di Geru-
salemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è 
giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, 
un puledro figlio d'asina. Farà sparire il 
carro da guerra da Èfraim e il cavallo da 
Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezza-
to, annuncerà la pace alle nazioni, il suo 
dominio sarà da mare a mare e dal Fiume 
fino ai confini della terra.” Con l’entrata di 
Gesù, secondo il Vangelo di Marco, inizia 
l’ultima settimana della sua vita terrena e 
soprattutto l’unica sua salita nella Città 
Santa. Gesù si era sempre opposto ad ogni 
manifestazione pubblica, ed era fuggito 
quando il popolo voleva farlo re (Gv.6,15), 
al contrario, quel giorno egli si avvicina in 
maniera trionfale a Gerusalemme. Solo in 
quell’occasione, mentre sta per andare alla 
morte, accetta di essere pubblicamente 
acclamato quale Messia, perché proprio 
morendo sulla croce sarà, nel modo più 
pieno il Messia, il Redentore, il Re e il Vinci-
tore. Solo in quest’occasione autorizza i 
discepoli a rispondere a chi domanderà per 
chi è l’asinello: “che è per il Signore”. La 
cavalcata dell’asinello su cui “nessuno è 
mai salito prima” , rappresenta la dignità 
regale e corrispondeva a quella antica dei 
principi d’Israele (cf. Gn 49,11; Gdc. 5,10; 
10,4; 12,14). Gesù accetta di essere ricono-
sciuto Re, ma un Re dalle caratteristiche 
inconfondibili: umile e mansueto che entra 
nella città santa cavalcando un asinello, 
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che proclamerà la sua regalità soltanto 
davanti ai tribunali e accetterà che ne ven-
ga posta l’iscrizione solo sulla croce. Tutto 
questo sarà motivo di condanna per Lui 
visto che invece il popolo aspettava un 
altro tipo di Messia, molto più potente, 
che avrebbe scacciato il dominatore stra-
niero e restaurato l’antico regno. L’asinel-
lo è senza bardatura e perciò i discepoli gli 
buttano sopra i loro mantelli; Gesù non 
sale ma dice il Vangelo “siede” come a 
prendere possesso del suo trono, inizia un 
regno di pace come Dio aveva promesso, 
non basato sulla forza ma sull’amore. In-
tanto i pellegrini che lo accompagnano, 
onorano il percorso come per l’entrata di 
un re (cf. 2Re 9,13; 1Re 1,38-40). Buttando 
a terra i loro mantelli fanno un segno di 
sottomissione non aspettandosi altro di 
quello che hanno sempre ricevuto, domi-
nazione. Per questo, a seguito della delu-
sione data da un Messia che non corri-
sponde alla loro attesa di lì a pochi giorni 
scapperanno e grideranno: “crocifiggilo”. 
Le acclamazioni lungo il percorso, sono 
grida di gioia e di giubilo che venivano 
scandite a cori alterni come per il salmo 
118 in occasione di solennità; la stessa 
parola “osanna” significa: “Dio salvaci! 
Aiutaci!”. L’espressione: “Benedetto colui 
che viene… “ costituiva la benedizione con 
la quale il sacerdote accoglieva i pellegrini 
che salivano al tempio di Gerusalemme. 
Anche l’altra acclamazione: ”Benedetto il 
regno che viene , del nostro padre Davi-
de”, esprime la speranza dell’arrivo del 
Messia che restauri l’antico e glorioso re-
gno di Israele. A questo punto, all’arrivo 
alle mura di Gerusalemme, fa impressione 
vedere che il corteo sembra dissolversi, 
tanto da non necessitare dell’intervento 
delle guardie romane che sicuramente si 
sarebbero attivate nel caso di disordini. 31 
Imparando dalle lezioni del passato, sem-

brerebbe di non potersi più sbagliare, ve-
dendo la testardaggine del popolo di 
Israele, sembrerebbe facile per noi com-
portarci diversamente da coloro che ci 
hanno preceduto, ma gli stessi dubbi con-
tinuano ad affannare la nostra vita ren-
dendola difficile nella sua interpretazione. 
Anche per noi sarebbe più facile credere e 
dare fiducia a qualcosa di potente, che si 
manifestasse nella forza e che certamente 
portasse dei benefici visibili alla nostra 
vita. Anche per noi non è facile riconosce-
re Dio nell’umiltà e nell’amore verso gli 
ultimi e nelle buone opere che ad una pri-
ma occhiata non conducono a quelle ri-
compense che la società ci mette davanti 
come obiettivi e traguardi. Non dobbiamo 
però sconsolarci se anche i nostri occhi, 
sono di corte vedute come quelli di coloro 
che accompagnano Gesù. Dobbiamo fi-
darci di Lui e seguirlo non sottomettendo-
ci nel senso brutto della parola, ma ricono-
scendo l’amore che ha per noi tanto da 
voler fare di noi e non dei “servi”. Il ricono-
scere chi è Lui per noi, ci permetterà di 
avere gioia ed entusiasmo, e poter “servire 
Lui nel nuovo Regno”, potrà già essere qui 
ed ora il coronamento della nostra vita, 
anche se a volte ci sembrerà che le Sue 
strade non siano le nostre strade e i Suoi 
pensieri non siano i nostri pensieri.  
 
 

RESTAURI DELLA CHIESA 

Si sono raccolti:                                 

offerte personali                  120,00 

Domenica 22 marzo               280,35 

Raccolte in precedenza     92.635,50   

Totale              93.035,85 

 

 

 

 

       

 

 S. PASQUA 2015 

 

CONFESSIONI IN  

PREPARAZIONE A  PASQUA 

 

Lunedì 30 marzo   
 Massarosa confessioni  
 ore 15,00-18,00  e  18,30-20,00 
Martedì 31 marzo    
 Massarosa  confessioni 
            ore 15,00-18,00   e  18,30-20,00   
 e  21,00-22,00   
Mercoledì 1 aprile   
 Massarosa confessioni 
 ore 8,30-12,00 e  14,30-16,00   
             Gualdo confessioni   
 ore 15,00 -16,00 
N.B.- 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 
 

 

 

CELEBRAZIONI DELLA  

DOMENICA DELLE PALME 

Sabato 28 marzo  
 a Massarosa, ore  18,00  
 s. Messa prefestiva 
Domenica 29 marzo,   
 Non ci sarà  questa domenica 
 la Messa delle  8 a Massarosa 
  Montigiano ore 8,45  
 benedizione delle palme,  
 processione e S. Messa 
  

 Piano del Quercione ore 9,30 
 (Chiavarino), benedizione  
 palme, processione e Messa 
 Gualdo ore 10,00 benedizione 
 delle  palme, processione e  
 S. Messa 
 Massarosa ore 11,00 S. Messa
 Pieve a Elici ore 11,30   
 via Marcucci, benedizione del
 le palme, processione e  Messa 
 Massarosa ore 17 ( Sterpeti), 
 benedizione delle palme,  
 processione e S. Messa. 
   

 

CELEBRAZIONI DELLA  

SETTIMANA SANTA 

 

Lunedì Santo 30  ore 18 S. Messa 
Martedì Santo 31  ore 18 S. Messa  
Mercoledì Santo 1 aprile  
 a Lucca: ore 17,30 Messa  
 Crismale (nessuna celebrazio-
 ne a Massarosa). 
 
Giovedì Santo 2 aprile    
 Massarosa ore 9,00-12,00 
 Confessione dei  
 ragazzi del catechismo 
  Piano del Quercione e Gualdo 
 ore  19,oo Messa nella  Cena 
 del Signore 
 Massarosa e a Pieve a Elici 
 ore 21.00  S. Messa nella 
 Cena del Signore 
 
 
 


