
Domenica 8 a Pieve a Elici alle ore 
11,30 nella S. Messa celebrazione di 
un Battesimo 
 

FESTA DI OGNISSANTI  
 

Domenica 1 novembre 
Ore 8 Messa a Massarosa 
Ore 9 Messa a Montigiano e visita al 
cimitero 
Ore 9,30 Messa a Piano del Quercio-
ne 
Ore 10 Messa a Bozzano 
Ore 10,30 Messa a Gualdo e visita al 
Cimitero 
Ore 11 Messa a Massarosa 
Ore 11,30 Messa a Pieve a Elici e 
visita al Cimitero. 

 
Lunedi 2 novembre 

Ore 10  a Massarosa Messa al cimite-
ro e adorazione eucaristica fino alle 
ore 16,30 .Seguono vespri e benedi-
zione eucaristica. 
Ore 15 Messa a Bozzano al Cimitero 
Ore 16,30 Messa a Piano del Quer-
cione al Cimitero 
 

 
VENERDI 23 OTTOBRE A PIEVE A 
ELICI ALLE ORE 21 E’ INIZIATO PER 
LA NOSTRA UNITA’ PASTORALE IL 
CORSO PER I FIDANZATI CHE INTEN-

DONO SPOSARSI  NEI PROSSIMI AN-

NI.  CHI VUOLE PARTECIPARE  AL 
CORSO  VENGA DIRETTAMENTE AGLI 
INCONTRI  
 
Con il nuovo anno pastorale e se-
condo le indicazioni dell’Arcive-

scovo si avverte l’esigenza di 
‘ascoltare il vangelo’ a partire da 
piccoli gruppi che sorgeranno nel-
le nostre comunità.  Coloro che 
sono interessati a questa iniziativa 
e che desiderano in forma periodi-
ca (1 volta alla settimana o ogni 15 
giorni) ospitare nella propria casa, 

vicini e conoscenti per l’ascolto 

della parola di Dio facciano pre-
sente la loro disponibilità diretta-
mente ai sacerdoti. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LA SANTITA’ E’ DONO DI DIO 
Da principio la Bibbia riservò a Dio 
il titolo di “Santo”, parola che ave-
va allora un significato molto vici-
no a quello di “sacro”: Dio è 
l’”Altro”, così trascendente e così 
lontano che l’uomo non può pen-
sare di partecipare alla sua vita. 
Davanti alla sua santità l’uomo 
non può provare che rispetto e ti-
more. 
In una religione di salvezza come 
quella di Israele, Dio doveva co-
municare la sua santità al popolo, 
il quale diviene esso pure “altro”, 
manifestando nella sua vita quoti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
diana, e soprattutto nel suo culto, 
un comportamento diverso da 
quello degli altri popoli. 
Ma per attuare questa santità alla 
quale Dio lo chiamava, il popolo 
eletto non aveva altro che mezzi 
legali e pratiche di purificazione 
esteriore. Gli uomini più impegnati 
presero ben presto coscienza della 
insufficienza di tali mezzi, e cerca-
rono la “purezza di cuore” capoace 
di farli capaci della vita di Dio.. 
Essi posero la loro speranza in una 
santità che sarebbe stata comuni-
cata direttamente da Dio. 
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Questo anelito si realizza nel Cri-
sto; egli irradia la santità di Dio, 
su di lui riposa lo Spirito di santi-
tà”: egli rivendica il titolo di 
“santo”. Viene infatti a santificare 
tutta l’umanità. 
Gesù Cristo, divenuto “Signore”, 
trasmette la sua santità alla chie-
sa  per mezzo dei sacramenti che 
portano all’uomo la vita di Dio. 
Questa dottrina era così viva nei 
primi secoli che i membri della 
chiesa non esitarono a chiamarsi 
“i santi” e la chiesa stessa era 
chiamata la “comunione dei san-
ti”. Questa espressione che trovia-
mo ancora nel Credo, trae la sua 
origine dall’assemblea eucaristica, 
durante la quale “i santi” parteci-
pano alle “cose sante”. La santità 
cristiana appare dunque, come u 
na partecipazione alla vita di Dio, 
che si attua con i mezzi che la 
chiesa ci offre, in particolare con i 
sacramenti. 
La santità non è il frutto dello 
sforzo umano che tenta di rag-
giungere Dio con le sue forze: essa 
è dono dell’amore di Dio e risposta 
dell’uomo all’iniziativa divina. 
 

                                                     
SEGNI DEL POTERE O  

POTERE DEI SEGNI 
Essere cristiani, evangelicamente, si-
gnifica vivere la missione con passio-

ne, a fianco degli ultimi. Se i credenti 
vivessero con coerenza questa affer-
mazione produrrebbero effetti deva-
stanti nell’attuale situazione. Basti 
pensare alla persistente dissennatezza 
dei poteri che governano le sorti poli-
tiche ed economiche del mondo, fino 
alle nostre piccole realtà locali. Per 
non parlare dello sconquasso valoria-
le derivante da una concezione forte-
mente materialistica dell’esistenza 
umana e dalle derive di certi fonda-
mentalismi che si impongono con 
violenza sul palcoscenico della storia. 
In questa baraonda, in cui è sempre 
più difficile cogliere la linea di de-
marcazione tra bene e male, si avverte 
l’esigenza di un nuovo umanesimo, 
nella consapevolezza che, come ci ha 
insegnato il Concilio, “solamente nel 
mistero del verbo incarnato trova 
vera luce il mistero dell’uo-
mo” (Gaudium et Spes, 22). 
Papa Francesco, nella Evangelii Gau-
dium, ci rammenta che la missione 
non può essere intesa come occupa-
zione manu militari, in modo da sot-
tomettere gli altri alle nostre convin-
zioni, riducendo la fede ad un rigido 
compendio di prescrizioni. Si tratta 
piuttosto di vivere il Vangelo andan-
do con speditezza nelle periferie del 
mondo e manifestando una chiara 
predilezione per i poveri. “ Come si 
può affermare di amare Dio che non 
si vede se non lo si riconosce nel fra-
tello in difficoltà che ci passa accan-
to?”, si chiede Papa Francesco. E an-

cora: “Rimanere sordi a quel grido, 
quando noi siamo gli strumenti per 
ascoltare il povero, ci pone fuori della 
volontà del Padre e del suo progetto”. 
Spesso però avvertiamo il limite delle 
nostre possibilità, e allora ci adattia-
mo a fare quello che si è sempre fatto 
e a mantenere legami che oscurano la 
novità e la verità del vangelo. 
Don Tonino Bello, vescovo di Mol-
fetta, scomparso prematuramente nel 
1993, diceva: “Vedete, noi come cre-
denti, ma anche come non-credenti,, 
non abbiamo più i segni del potere. 
Nel senso che se noi potessimo davve-
ro risolvere tutti i problemi dei disoc-
cupati, dei drogati, dei migranti, i pro-
blemi di tutta questa povera gente, 
allora, sì, avremmo i “segni del pote-
re” sulle spalle. Però c’è rimasto, dice-
va sempre don Tonino, il potere dei 
segni, il potere di collocare dei segni 
sulla strada a scorrimento veloce della 
società contemporanea, collocare dei 
segni vedendo i quali la gente deve 
capire verso quali traguardi stiamo 
andando e se non è il caso di operare 
qualche inversione di marcia”. Il poeta 
messicano Salvador Diaz Miron dice-
va: “Sappiatelo, sovrani e vassalli, emi-
nenze e mendicanti; nessuno avrà di-
ritto al superfluo, finché uno solo 
mancherà del necessario”. 
La chiesa e i cristiani non sono alla 
ricerca dei segni del potere, ma, consa-
pevoli dei loro limiti e delle povere 
possibilità, possono offrire, anche at-
traverso il distacco da chi usa i segni 

del potere, a tutta la società il potere 
dei segni. Il Papa, qualche settimana 
fa ha chiesto ad ogni parrocchia e ad 
ogni comunità religiosa di accogliere 
una famiglia di emigranti, nella nostra 
unità pastorale il Centro “Ti Ascolto” 
accompagna e aiuta un centinaio di 
nuclei familiari, le nostre comunità 
partecipano alla messa della domenica 
portando anche qualche genere ali-
mentare che poi viene distribuito ai 
poveri. Non sono gesti capaci di risol-
vere la grandezza e la complessità dei 
problemi, ma sono segni che hanno il 
potere di suscitare riflessione e di far 
vedere che ognuno, anche se piccolo e 
impotente, può far qualcosa per con-
tribuire al bene degli altri: è il potere 
dei segni.  
 
                                                                       
                      
 

AVVISI 

 
A Massarosa nei giorni 3-4-5-6 -9 
S. Messa al cimitero alle ore 20,30. 
Non c’è la Messa al pomeriggio in 
cappellina. 
Martedì 3 novembre alle ore 21 a 
Massarosa incontro con i genitori di 
2a elem. 
Alle ore 21 in chiesa a Massarosa 
prove del coro giovani 
Mercoledì 4 novembre al mattino la 
parrocchia partecipa alle celebrazioni 
nel giorno dei caduti a Massarosa e a 
Bozzano 


