
 

 

 

 

 

 

 

     RESTAURI DELLA CHIESA 
 

Si sono raccolti:                                 

offerte personali                           

Domenica 28                  186,33 

Raccolte in precedenza                97.123,65 

 Totale  li interventi                   97.309,98  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì  7-  alle ore 21 in canonica a 

Massarosa incontro sulla parola di Dio. 

Mercoledì 8- a Piano del Quercione - 

pomeriggio  insieme con gli ‘amici 

dell’età libera’ alle ore 18 S. Messa. 

 

 

PULIZIE CHIESA 

Ogni venerdì mattina alle ore 8,30 in 

chiesa a Massarosa ci sono le pulizie. 

La chiesa è grande ma spesso a pulirla 

sono poche persone. Chi è interessato a 

questo umile ma prezioso servizio, 

venga direttamente in chiesa il venerdì 

mattina.  

  

  CENTRO DIURNO ANZIANI 

E’ stata richiesta da parte del personale 

la presenza di volontari per animare un  

 

po’ il tempo libero delle persone anzia-

ne che quotidianamente frequentano il 

diurno. 

In modo particolare sarebbe utile la 

presenza di persone il lunedì e il vener-

dì mattina. Per ulteriori informazioni 

0584-974224. 

 

Burkina faso 
 e’ iniziata la raccolta di materiale 
per il nuovo container. Vedere avvi-
so alle porte di chiesa. 
Si cercano abiti da sposa usati. 
 
 DAL 6 AL 10 LUGLIO CAMPO ESTIVO 

DOPOCRESIMA A S. MARIA ALBIANO. 

DAL 10 AL 12 CAMPO 1A E 2A MEDIA 

DI MASSAROSA A S. MARIA ALBIANO. 

 

 

DAL SABATO 4 LUGLIO LA NOSTRA 

UNITA’ PASTORALE COMPRENDE ANCHE 

LA PARROCCHIA DI BOZZANO. 

 DON BRUNO RITORNA TRA NOI COME 

COPARROCO DELLE 6 COMUNITA’INSIE-

ME A DON GIORGIO E A DON MICHE-

LANGELO. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
IL PECCATO: RIFIUTARE CRISTO 

 
Idolatria e incredulità fanno parte 
dell’esperienza religiosa del popolo di 
Israele. Ne è espressione il rifiuto dei 
profeti e di tutti coloro che mettevano 
in discussione le sicurezze religiose e 
proponevano una fede non basata solo 
sulle tradizioni e le consuetudini conso-
lidate. Il confidare in queste piuttosto 
che nella continua novità della rivela-
zione di Dio, è come confidare più in se 
stessi che in Dio stesso. E’ sostituire se 
stessi a Dio. 
L’incredulità del popolo è sempre stata 
uno scandalo. 
Il rapporto di Gesù con il suo popolo è 
stato allo stesso tempo tenero e tem-
pestoso. Come i loro padri si erano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
comportati con i profeti, così gli Israeli-
ti si comportano con Gesù: “sono un 
popolo di ribelli… sono figli testardi e 
dal cuore indurito” (1° lettura). 
Nel vangelo, Gesù si presenta al suo 
paese, Nazaret, non come semplice 
cittadino; egli ci va con i suoi discepoli 
nel pieno esercizio della sua qualità di 
Rabbì, dotato di sapienza e di autorità 
fuori del comune. Tali sue qualità ecce-
zionali sono poste in netto contrasto 
con la sua origine, la sua gente “si 
scandalizza di lui” e, avendolo sempre 
visto in mezzo a loro, non lo accetta 
per quello che lui veramente è. 
S. Paolo dice che un Messia come Gesù 
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“è follia per i Greci e scandalo per i Giu-
dei” (1Cor 1,23). 
Gran parte degli Ebrei non ha ricono-
sciuto il Cristo, ma le ragioni che spie-
gano questo rifiuto toccano anche noi. 
Anche noi pretendiamo di salvarci da 
soli, di riporre la nostra fiducia solo nei 
mezzi esterni, di portare nel nostro cul-
to più formalismo che interiorità, di 
respingere con le nostre interpretazioni 
troppo umane e troppo legate ad un 
particolare ambiente, l’universalità del-
la nostra religione.. Anche noi cerchia-
mo di far tacere i profeti, perché ci sco-
modano dalle nostre posizioni acquisite 
e fanno saltare le nostre sicurezze. 
Gesù non è venuto per confermarci nel-
le nostre sicurezze, la sua persona è 
sempre un segno di contraddizione, la 
sua parola provoca a fare delle scelte 
anche contro corrente, a compromet-
terci. 
Quanto più l’uomo rifiuta la rivelazione 
sempre nuova di Dio, tanto più diviene 
incapace di comunione con gli altri. E 
allora nascono fondamentalismi, cam-
panilismi e chiusure che non sono se-
condo lo spirito del vangelo. 
  

Un po’ di storia …. 
La Processione dei bruci. 

      Negli anni trenta – quaranta in quel-
la Massarosa agricola, si faceva la Pro-
cessione dei bruci: si faceva poiché nel-
la mentalità dei contadini di quel tem-
po si mischiava la Religione con il pro-
fano. 
      Il bruco era il nome volgare di quel 
piccolo insetto che attaccava l’oliva e 
la seccava: l’Agronomo non aveva an-
cora trovata una medicina per combat-

terla e così il contadino pensò di sco-
modare la Chiesa e quella, sia pure con  
scetticismo volle accontentare i suoi 
fedeli e decisero di fare quella Proces-
sione  “poiché era sempre un rivolgersi 
a Dio con la Preghiera”,       con la spe-
ranza che non facesse attaccare le 
piante degli olivi da quei dannati bru-
chi. 
In  Sacrestia il Proposto  ne parlò con il 
Cappellano e assieme decisero il pezzo  
da leggere dalla Sacra scrittura e il tipo 
di Benedizione. 
      La Processione dei bruci ebbe inizio 
alla prima sfioritura della pianta e per il 
percorso fu scelto di dare inizio dal colle 
di San Jacopo, per poi proseguire con 
Casa Checchi, Castellaccio, Sterpeti, 
Goro e per ultimo al Monticello, dove 
stavano ad attendere il Cappellano i 
padroni dell’oliveto: erano in ansia e 
recitavano in silenzio qualche Pater 
Nostro  e qualche Ave Maria, ma alla 
vista della Croce portata dal Chieri-
chetto, si toglievano il cappello e si se-
gnavano.  
       La mattina prima che spuntasse il 
sole, il Cappellano e un paio di Chieri-
chetti    “uno con la Croce e uno con il 
secchiello  dell’acqua benedetta”  e un 
bel gruppo di giovani fedeli partivano  
per  la prima Benedizione: arrivati sul 
posto, il Cappellano  leggeva  una pre-
ghiera e poi il Chierichetto gli porgeva il 
secchiello con immerso il pennello e lui  
dava un paio di spennellate a destra, al 
centro e a sinistra,    “qualche scettico 
sorrideva, ma dentro di se sperava nel-
la misericordia del Signore”:  la Proces-
sione poi proseguiva verso un altro oli-
veto e lungo il percorso  i giovani per 

esorcizzare la fatica si esibivano con 
qualche stornello e qualche canzone 
in voga. Quando stavano per benedi-
re l’ultimo Oliveto, si stava facendo 
giorno e il Cappellano ansimando per 
la fatica, recitava l’ultima preghiera, 
ma questa volta a fatica dava le ulti-
me pennellate. Al ritorno i giovani 
davano qualche cenno di canto ma 
poi rinunciavano    “il fiato l’avevano 
lasciato in quel lungo percorso, ma 
ciò nonostante erano felici e sorriden-
ti. In quel gruppo di fedeli  c’era chi 
lungo il percorso, cercava di conqui-
stare una di quelle giovani che parte-
cipava e debbo dire che ce ne erano di 
molto carine   “e non era tempo per-
so, poiché in quel tempo che per par-
lare con una ragazza le occasioni era-
no poche e così grazie al Bruco ci na-
sceva un fidanzamento”,    ma anche 
il Bruco qualche anno  non si vedeva, 
si poteva pensare che fosse un caso, 
ma perché no  attribuire il successo a 
quelle spennellate di Acqua Santa, 
bastava avere fede e dal Signore po-
tevamo attenderci quello e molto 
altro. 
        Durò per molti anni quel connu-
bio con il Sacro e il Profano, con dei 
risultati alternati, ma in quel tempo 
di poca cultura e di tanta ingenuità, 
quella Processione era una speranza, 
e si protrasse fino a che la scienza 
mise sul mercato i famosi veleni, che 
furono ottimi per debellare il Bruco, 
ma dannosi per chi li doveva erogare, 
fino a quando furono usate alcune 
varietà di maschere. 
       Questa  era  la così detta Proces-

sione dei Bruci, che mise in dubbio la 
sua validità, ma in quel tempo di po-
che alternative, qualcosa di reale ac-
cadeva, ed era l’occasione di socializ-
zare, di camminare all’aria aperta, di 
cantare e Pregare:    “Ben venga an-
cora oggi qualcosa di simile, per ripor-
tare la gente a frequentare la Chiesa 
e pregare il Signore, che ce n’è  molto 
bisogno”:   basta leggere qualche 
quotidiano  e guardare la televisione, 
per rendersi conto che la vita non ha 
più nessun valore, mentre si sta stra-
volgendo  la vera etica della Fami-
glia, come ce l’aveva insegnata il Si-
gnore.  
 

                     Solimano Berrettoni 

 

29-06-2015 

Il Signore Gesù mi dice: -ama anche 

tu fino all’estremo sacrificio come ho 

fatto io della mia vita. 

Ed io rispondo: - Signore per me è 

molto difficile, direi quasi impossibile, 

ma se Tu o Signore mi plasmi a tuo 

piacimento riuscirò a fare quello che 

desideri da me. 

Miriam 

 

Tutti coloro (piccoli e grandi) che vo-

gliono inviarci poesie, racconti, storie 

possono farlo inviandoli all’email  

galletti65@gmail.com 

 
 

     

 

 

 


