
RESTAURI DELLA CHIESA 

 

Si sono raccolti:                                 

offerte personali                        105,00 

Domenica 3 maggio                          227,40 

Raccolte in precedenza                95.327,90 

Totale  li interventi                    95.660,30 

 

 
 
 
 
Lunedi 18 - alle ore 21 al D. Bosco serata 
Burkina Faso. Enzo del Bucchia presenta 
foto ed esperienze della missione con la 
quale siamo gemellati. 
Martedì 19 - a Massarosa in canonica alle 
ore 21 incontro sulla Parola di Dio.  
Mercoledì 20- alle ore  17 a Massarosa 
‘riunione dei ministri degli infermi’ 
Piano del Quercione alle ore 15,30  ‘età 
libera’ e alle ore 18,00 -S. Messa.  
Giovedì 21 -  alle ore 21 prove del coro 
giovani in Chiesa a Massarosa 
Venerdì 22 maggio -  alla Polla del morto 

bassa  in onore di santa Rita ore 20,30 ro-

sario e alle ore 21 s. messa. 

Sabato 23  -  a Massarosa catechismo di 
3a,4a e 5a elem e 1a 2a media. 
Domenica 24 maggio - a Massarosa alla 
messa delle ore 11 benedizione delle 
mamme in attesa e neo mamme. 
A Pieve a Elici catechismo 5a elem e 1a e 
2a media.  
A Pieve a Elici ritiro cresimandi dalle ore 
11,30 alle ore 18. 
 
 
 
MESE DI MAGGIO  

A MASSAROSA 

 

MERCOLEDI 27 ALLA CAPPELLINA DEGLI 

STERPETI ALLE ORE 20,30 ROSARIO E ALLE 

ORE 21 SANTA MESSA. 

VENERDI 29 ALLA CAPPELLINA DELLA 

POLLA DEL MORTO ALTA ORE 20,30 ROSA-

RIO E ALLE ORE 21 S. MESSA. 

 
NEL MESE DI MAGGIO TUTTE LE SERE 

ALLE ORE 17,30 IN CAPPELLINA A MAS-

SAROSA RECITA DEL ROSARIO. 

TUTTE LE SERE ALLE ORE 21 NELLA 

CAPPELLINA DEGLI STERPETI  RECITA 

DEL ROSARIO 

 

 PER IL  MESE DI GIUGNO  PRENDENDO 

CONTATTO CON I SACERDOTI SI POSSONO 

PROGRAMMARE CELEBRAZIONI ANCHE IN 

ALTRI LUOGHI E FAMIGLIE DELLE VARIE 

COMUNITA’ PARROCCHIALI. 

 

MESE DI MAGGIO A GUALDO 

 

RECITA DEL ROSARIO ALLE ORE 21 NEI 

SEGUENTI PUNTI  

GIOVEDI 21  QUAIVRA 

GIOVEDI 28  PANICALE 

 

Domenica 24 maggio  
 
Per sostenere la missione di Muhura in 
Rwanda sono state raccolte dal merca-
tino del carmine € 910 e dalla festa 
della mamma € 519 
 

Burkina faso- e’ iniziata la rac-
colta di materiale per il nuovo 
container. Vedere avviso alle 
porte di chiesa. 
 
Redazione foglio domenicale 
Questo foglio domenicale può diventare 
un piccolo mezzo per veicolare pensieri, 
informazioni, notizie, fatti storici, avvisi 
ecc. Sei interessato/a a collaborare?. L’in-
vito n è rivolto a  tutti coloro delle varie 
comunità che desiderano una ‘nuova vita’ 
del foglio della domenica. Per informazioni 
0584-93354 

 
 
 
 
 
 
 
 

La missione della Chiesa è presieduta da 
Gesù Cristo risorto, salito al cielo e in-
tronizzato Signore alla destra del Padre. 
L’ascensione e l’invio degli apostoli so-
no inseparabili. Tra gli undici (Giuda il 
traditore ha seguito un altro cammino), 
inviati da Gesù e beneficiari della sua 
promessa fedele e potente, si trovano 
anche i successori degli apostoli e la 
Chiesa intera. Gesù ci invia, ci accom-
pagna e ci dà la forza. Noi non siamo 
dei volontari spontanei, ma degli invia-
ti. Appoggiandoci su Gesù Cristo vinci-
tore della morte, possiamo obbedire quo-
tidianamente al suo ordine di missione 
nella serenità e nella speranza.  
Gli apostoli sono i messaggeri di una 
Parola che tocca l’uomo nel centro della 
sua vita. Il Vangelo, affidato alla Chie-
sa, ci dà una risposta definitiva: se cre-
diamo, siamo salvati, se rifiutiamo di 
credere o alziamo le spalle, siamo perdu-
ti. Attraverso la fede, che è il sì dato 

dall’uomo a Dio, noi riceviamo la vita.  
Il Signore conferma la predicazione de-
gli apostoli con molti segni; e segni ac-
compagnano anche i credenti. Attraver-
so questi segni, diversi e coestesi alla 
missione della Chiesa, Dio vuole garan-
tire la sua azione in coloro che egli ha 
inviato e invita tutti gli uomini ad ab-
bandonare ciò che è visibile e quindi 
attraente per il mistero della salvezza.   
(commento dal sito la chiesa.it) 

 
 

GRAZIE DON GIORGIO 
 
Domenica 10/05 sono andata alla 
messa delle ore 8 ed era d. Giorgio 
che celebrava. Le letture di questa 
domenica parlavano di amore; 
amore tra di noi (cosa molto diffici-
le da attuarsi), non so cosa mi ha 
fatto stare particolarmente attenta; 
se sia stato l’argomento, o se io nel 
mio intimo fossi pronta a ricevere 
quel messaggio; o la voce di Don 
Giorgio con un tono diverso (ha 
detto che aveva un po’ di bronchite) 
o quello Spirito Santo che stamani 
mi ha aperto il cuore e la mente. 
Non lo so’. 
Ma so’ che molto ha contribuito la  
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      Ascensione al cielo di Gesù  



sua omelia. 
Dopo la Messa sono andata a fare 
una passeggiata sulla nuova pista 
ciclabile, salutavo tutti, anche chi 
non sapevo chi fosse, stavo proprio 
bene con me stessa e con gli altri, 
così è stato per tutto il giorno e spe-
ro che sia così per i giorni a  venire. 
Come diceva Rossella ‘domani è un 
altro giorno si vedrà’ sperando di 
continuare a stare così. Di nuovo 
grazie per questa bella omelia. 
              Una parrocchiana 

 

GENITORI UN PO’ SI NASCE,      

UN PO’ SI DIVENTA 

Dott.ssa Laura Gremignai 

(seconda e ultima parte) 
La disciplina prevede che i genitori identifi-
chino e si aspettino un comportamento 
responsabile da parte del bambino. Com-
prende la formulazione di limitazioni o re-
gole, che devono essere chiare, ragionevoli 
e appropriate all’età. Le punizioni costitui-
scono il modo meno efficace di far rispetta-
re le regole. Il dialogo e il rinforzo positivo 
delle azioni corrette sortiscono effetti mi-
gliori. Spesso i genitori rimproverano e pu-
niscono i propri figli per un comportamento 
sbagliato ma si dimenticano spesso di valo-
rizzare i comportamenti corretti dandoli per 
s c o n t a t o .                                                                                                                                                                   
Per rispetto, infine, si intende fornire al 
bambino la libertà di pensiero e di espres-
sione. Ha un’importanza pari alle due pre-
cedenti in quanto senza di esso i genitori 
eserciterebbero un controllo psicologico sul 
figlio. Il controllo può limitare la possibilità 
che il bambino sviluppi un’identità, una 

buona autostima, e impedisca inoltre un’a-
deguata comprensione ed espressione delle 
e m o z i o n i .                                                                                                                          
Tenendo conto di tutto quello detto fino ad 
ora otteniamo quattro diverse tipologie di 
genitori: 
POSITIVI:  genitori che offrono cure, discipli-
na e rispettano i figli. I bambini hanno una 
buona autostima, sono rispettosi e respon-
sabili, hanno una buona capacità empatica, 
controllo emozionale e una buona abilità a 
gestire i conflitti. 
PERMISSIVI:  genitori che amano e rispetta-
no i figli, ma sono carenti nella disciplina. I 
bambini hanno una buona autostima, sono 
competenti in molte aree, tuttavia hanno 
uno scarso senso di responsabilità e posso-
no presentare dei problemi comportamen-
tali. 
DOMINANTI:  genitori che utilizzano la disci-
plina ma non curano né rispettano i figli. I 
bambini hanno una scarsa autostima, alti 
livelli di ansia e depressione. Non sono mol-
to competenti socialmente, hanno problemi 
scolastici e comportamentali. 
DISTACCATI:  genitori che non curano, né 
rispettano, né disciplinano. I bambini hanno 
una scarsa autostima, depressione e scarsa 
competenza sociale.                 
I genitori competenti, ossia positivi, sanno 
manifestare affetto, cura, protezione in 
modo continuo, senza condizionare i propri 
figli. Stimolano adeguatamente i suoi inte-
ressi, attitudini e sono disponibili ad instau-
rare con il figlio un dialogo, valorizzando i 
suoi pensieri, le sue emozioni e aiutandolo 
a sviluppare la sua autostima e le sue com-
petenze personali e le sue competenze per-
s o n a l i  e  r e l a z i o n a l i .                                                                                                                                
Concludendo la genitorialità implica un pro-
cesso di riconoscimento del figlio come al-
tro da sé. In questo senso è assolutamente 
fondamentale che alla nascita del bambino 
la coppia abbia fatto un passaggio fonda-

mentale, quello da coppia a genitori. Que-
sta dovrebbe essere un’evoluzione e una 
crescita della coppia e non una “rottura”.  
Spesso invece alla nascita del bambino la 
coppia si allontana e all’interno del singo-
lo riemergono esperienze, vissuti infantili 
e relazionali da guardare, comprendere e 
rielaborare.  Il bambino fa da specchio al 
genitore agganciandosi al quella sfera 
emotiva che fa riemergere ricordi infantili 
che, se positivi, possono essere di aiuto 
alla genitorialità ma, se sono negativi, 
potrebbero creare problemi. Il bambino è 
una persona reale e, come diceva Diego 
Napolitani, “…è un animale mancante…”, 
deve quindi essere sostenuto, gestito e 
rifornito dai genitori, i quali dovranno 
creare per lui un ambiente sociale e psico-
logico all’interno del quale il bambino 
possa sentirsi al sicuro. 
Come ebbe a rispondere Gustav Jung a 
chi gli domandava come diventare un 
buon genitore, non c’è un percorso per 
diventare buoni genitori ma uno per di-
ventare buone persone. Una persona, 
infatti, che ha fatto i conti con i propri 
contenuti interiori e li ha rielaborati svi-
luppando un’adeguata autostima e sere-
nità ha molte più probabilità di diventare 
un buon genitore.  
 

La rivoluzione che cominciò 
 al supermercato 

 
Per molto tempo mi sono chiesta cosa 
potessi fare nel mio piccolo per cambiare 
questo mondo, per restituirlo a mio figlio 
migliore di come l’ho trovato. Ho comin-
ciato a farmi domande sulle azioni quoti-
diane, quelle che svolgiamo troppo spes-
so con sciattezza e non curanza. Mi è bal-
zato agli occhi il gesto della mano che 

getta nel carrello del supermercato ali-
menti come ‘oggetti’. Prendi da uno scaf-
fale e non presti attenzione a quello che 
compri, forse il prezzo è degno di conside-
razione, ma non il resto... Allora ho co-
minciato a chiedermi, cosa c’è chiuso in 
questo sacchetto, cosa, oltre l’apparente 
contenuto?  
Non è bello quello che ho scoperto.  
Sono venuta a conoscenza di prodotti per 
bambini con ingredienti che non dareste 
neppure al vostro peggior nemico, ho 
saputo di multinazionali che lucrano sulla 
nostra salute, che spacciano cibo legal-
mente avvelenato. Ho saputo di bambini, 
si bambini esattamente come i nostri, 
sfruttati per la nostra ricchezza. Ho sapu-
to di ettari ed ettari di foresta spazzata 
via. Lo so, non sono novità queste, ma la 
novità è che IO mi sono indignata e ho 
detto BASTA.  
Al supermercato ora leggo le etichette, 
non compro nulla che non conosca, non 
accetto sigle anonime, autoproduco il più 
possibile gli alimenti di cui faccio uso, 
boicotto volontariamente e con molto 
gusto, tutto quello che ha il sapore dello 
sfruttamento.  
Chiedetevi, se fossimo tutti più attenti, 
non pensate anche voi che potremmo 
fare la differenza? 
Un’ antropologa una volta ha scritto: 
“Mai dubitare che un piccolo gruppo di 
cittadini coscienti e risoluti possa cambia-
re il mondo. In fondo è così che è sempre 
andata” Margaret Mead – 1935 
Vi do appuntamento al prossimo articolo, 
mi diletterò a darvi informazioni utlili sul 
mondo dell’alimentazione e dispenserò, 
di tanto in tanto, qualche deliziosa ricetta. 
A presto! 

Mariarosaria Fimiani 
 


