
A Pieve a Elici alle ore 11,30 messa di 
1a Comunione. 
 
SABATO 14 maggio - CONVEGNO 
UNA SCUOLA PER TUTTI PRESSO LE 
SCUOLE MEDIE DI MASSAROSA. 
 

Celebrazioni e benedizioni nel 
mese di maggio 

Mercoledì 18 maggio alle ore 21 s. mes-
sa e benedizione delle famiglie a Piano 
del Quercione località Rossino. Non c’è 
la messa delle ore 18.  
Giovedì 19 maggio - alle ore 21 da Maria 
Poggetti benedizione delle famiglie. 
Mercoledì 25 maggio - alle ore 21           
s. Messa agli Sterpeti 
Venerdì 27 maggio - alle ore 21 alla Polla 
del Morto alta alle ore 21 S. Messa. Non 
c’è la santa messa in parrocchia alle     
ore 18. 
Venerdì 3 giugno - alle ore 21 benedizio-
ne delle famiglie a Portovecchio da Vel-
lutini Italia. 
Martedì 7 giugno - S. Messa e benedizio-
ne delle famiglie alle ore 21 alla Margi-
netta a Piano del Quercione. 

 
ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 

Dal 2 maggio la sera alle ore 21 rosario 
agli Sterpeti  (non c’è il sabato e la do-
menica). 
Alla Polla del Morto alta alle ore 21 ogni 
sera recita del rosario. 
Dal 13 al 22 maggio alle ore 21  novena 
alla Polla del Morto bassa. Ogni lunedì 
sera alle ore 21 rosario. Il 23 maggio alle 
ore 21 S. Messa. 
Ogni sera alle ore 21 nella chiesa di          
S Rocco recita del rosario. 
- se vi sono altri punti di ritrovo nelle 
varie parrocchie  per la recita del rosario 

telefonare in parrocchia o sentire diretta-
mente i sacerdoti. 
Confraternita del Carmine e di S. Rocco, 
organizza per domenica 5 giugno un 
pellegrinaggio a Collevalenza. La quota 
di iscrizione è di € 55,00. Per informazio-
ni telefonare alla Carla 0584-938564 
 
la Misericordia di Massarosa organizza 
Domenica 5 giugno una gita a Santa Rita 
da Cascia. Chi intende parteciparvi si 
iscriva dalla Diva al chiosco del cimitero. 
 
(finalmente sono state tolte le impal-
cature alla Chiesa di Massarosa) 

 
CRISTO SIGNORE INAUGURA 
UNA UMANITA’ NUOVA 
San Luca ci ha lasciato due rac-
conti dell’Ascensione che presen-
tano lo stesso avvenimento in una 
luce diversa: nel vangelo il raccon-
to costituisce quasi un finale: la 
fine gloriosa della vita pubblica di 
Gesù; negli Atti l’Ascensione è vi-
sta come il punto di partenza 
dell’espansione missionaria della  

chiesa. 
L’elevazione” al cielo del Signore 
risorto, i “quaranta giorni” dopo la 
Pasqua, sono un modo per indica-
re la conclusione di una fase della 
storia della salvezza e l’inizio di 
un’altra. 
Quel Gesù con il quale i discepoli 
hanno “mangiato e bevuto” conti-
nua la sua permanenza invisibile 
nella chiesa. Essa è chiamata a 
continuare la missione e la predi-
cazione di Gesù e riceve da lui il 
compito di annunciare il Regno e 
rendere testimonianza al Signore. 
Per questo gli angeli, dopo l’A-
scensione del Risorto, invitano gli 
apostoli a non attardarsi a guar-
dare il cielo: l’avvenimento a cui 
hanno assistito non sconvolge so-
lamente loro; da esso prende il via 
un dinamismo universale 
“salvifico” e “missionario” che sarà 
animato dallo Spirito Santo 
(prima lettura). 
Per la forza di questo Spirito il Cri-
sto glorificato e costituito Signore 
universale , capo del corpo- chiesa 
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e del corpo-umanità, attira a sé 
tutte le sue membra perché acce-
dano, con lui e per lui, alla vita 
presso il Padre. 
Anzi, egli stesso anima questi uo-
mini nella loro ricerca di libertà, di 
dignità, di giustizia, di responsabi-
lità: il loro desiderio di “essere di 
più”, la loro volontà di costruire un 
mondo più giusto e più unito. Così, 
la comunità dei credenti, consape-
vole di aver ricevuto un potere divi-
no, piena di slancio missionario e di 
gioia pasquale, diventa nel mondo 
testimone della nuova realtà di 
vita realizzata in Cristo Signore. 
 

LA CHIESA  
DEI POVERI E PER I POVERI 

 
Se la chiesa non vuole solo predi-
care, ma anche vivere il messag-
gio di Gesù del Padre che perdo-
na e il suo modo di comportarsi 
con esistenze marginali del suo 
tempo, allora non deve creare 
uno steccato intorno a coloro che, 
allora come oggi, non passano 
per persone pie. Essa deve avere 
un cuore per la gente che conta 
poco, per i poveri, i malati, i senza 
tetto, gli immigrati, gli emargina-
ti, le prostitute, che spesso, data 
la loro grande miseria, sono co-
strette o non vedono altra via che 

quella di vendere il proprio corpo 
e di dover subire umiliazioni pe-
santi. 
La chiesa non deve mai giustifica-
re il peccato, ma deve occuparsi 
con misericordia dei peccatori, ha 
spesso evidenziato Papa France-
sco. Alla sequela di Gesù non de-
ve mai essere percepita come la 
chiesa dei ricchi e dei benestanti, 
della classe dominante e delle 
persone socialmente rispettabili. 
Essa vive l’”opzione preferenzia-
le”, non esclusiva, dei poveri nel 
senso più largo del termine. 
La parola di Dio è molto istruttiva 
al riguardo. Il pubblicano Levi di-
venne l’evangelista Matteo, Saulo 
di Tarso, da persecutore dei cri-
stiani, divenne Paolo l’Apostolo 
delle genti. Anche molti, che poi 
sono divenuti santi, furono inizial-
mente, come Charles de Fou-
cauld, delle esistenze fallite; se-
condo criteri oggi vigenti per la 
nomina dei vescovi, una persona 
come S. Agostino non sarebbe 
mai stato nominato vescovo. Dio 
può tirare fuori qualcosa di buono 
anche da cocci. 
Per fortuna nella chiesa ci sono 
spazi e luoghi di misericordia e 
non stimeremo e ringrazieremo 
mai a sufficienza coloro che svol-
gono questo servizio della miseri-

cordia. Non pensiamo solo ai ser-
vizi fisici che si prestano negli 
ospedali, nelle case per anziani, 
nelle comunità per tossicodipen-
denti, malati di aids e altre perso-
ne bisognose; tutte queste case, 
ospizi, mense, dormitori, centri di 
ascolto, devono essere contraddi-
stinti, oltre che dai necessari aiuti 
materiali, anche da una cultura 
cristiana della misericordia. Le 
organizzazioni che si fregiano di 
questo nome antico e carico di 
significato, devono essere dotate 
di tutti gli apparati sanitari mo-
derni; ma non devono ridursi a un 
sistema tecnologicamente e sem-
pre più economicamente e buro-
craticamente orientato in cui non 
c’è più posto per la gratuità, il ca-
lore, l’ascolto e la consolazione 
umana. 
Esiste oggi un pericolo per la 
chiesa, provocato da una esage-
rata istituzionalizzazione e buro-
cratizzazione, che non permetto-
no di distinguere la chiesa da or-
ganizzazioni mondane e sfociano 
in modi comportamentali istitu-
zionali che offuscano il suo profilo 
spirituale.  
Una maggiore semplicità e pover-
tà possono dare alla chiesa una 
maggiore credibilità soprattutto 
da parte delle persone che soffro-

no e che sono emarginate e ves-
sate dalla burocrazia, dell’orga-
nizzazione e della istituzionaliz-
zazione. 

 

Avvisi 
Lunedì 9 - alle ore 21 a casa di Giu-
seppina alle Valli benedizione delle 
famiglie.  
Alle ore 21 a Piano del Quercione 
rosario per la Madonna pellegrina 
organizzato dall’Unitalsi 
Martedì 10  alle ore 21 in canonica  a 
Massarosa, incontro sulla parola di 
Dio. 
Alle ore 20,30 a Pieve a Elici prove 
della prima Comunione. 
Mercoledì 11 -a Massarosa ore 20 
confessione dei bimbi di 1a Comu-
nione  di Massarosa- 
Giovedì 12 - alle ore 20,30 Piano del 
Quercione prove della prima Comu-
nione e confessione dei genitori. 
Venerdì 13 alle ore 20,30 S. Messa 
nella chiesina di S. Rocco. Non c’è la 
messa delle ore 18 in parrocchia. 
Alle ore 20,30 a Massarosa prove 
della  1a Comunione e confessione 
dei genitori. 
Sabato 14 - a Bozzano dalle ore 15 
alle ore 19,30 confessione dei cresi-
mandi. 
Domenica 15 -  a Piano del Quercio-
ne alle ore 10 messa di 1a Comunio-
ne.  
A Massarosa alle ore 11,15 messa di 
1a Comunione.  


