
Domenica 17 luglio l’ UNITALSI 

organizza una giornata di solida-

rietà a Bozzano. Per l’ occasione 

la S. Messa di questa Domenica 

sarà posticipata alle ore 11,15. 

Dopo la S. Messa pranzo alle Sa-

le Parrocchiali. Chi vuole parteci-

pare si prenoti entro mercoledi’ 

13 luglio.  

Per prenotazioni ed informazioni 

chiamare 3200804799 (Mariella) 

oppure 3283246434 (Emanuela). 

 

 
CAMPI ESTIVI  ESTATE 2016 

- Dal 18 al 22 luglio  ragazzi/e dai 15 
ai 17 anni a S. Maria Albiano. 
- Cresimati  29-31 luglio S. M Albiano 
- 1 Media  4 -7 agosto a S. M Albia-
no. 
- 3a elem 9-10 agosto a S. M Albiano. 
- 4a e 5a elem 11-13 agosto a S. M 
Albiano. 
- DopoCresima 16-21/8 Val d’Aosta. 
Contatttare i catechisti al più presto. 
 
 

DOMENICA 24 LUGLIO 
Giornata per tutti i cate-
chisti al matanna.  
Ore 10 arrivo all’albergo 
alto matanna e impostazio-
ne del tema, catechesi e 
gioco. A seguire lavori di 
gruppo, pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio attivita’ 
pratiche e passeggiata e 
santa messsa sulla vetta 
del Matanna. 
 
 

MARTEDI’ 26 -  

MERCOLEDI’27 LUGLIO 

 
Escursione in Pania per 
giovani.  
Ore 10 in garfagnana pre-
sentazione del tema della 
giornata: ‘L’ascesa verso 
il monte Sion’, spazio gio-
chi, pranzo e nel pomerig-
gio inizio della passeggia-
ta fino al rifugio ‘rossi’. 
Cena e salita in vetta 
(portarsi il sacco a pelo). 
Durante la notte riposo, 
canti e spiritualita’ fino 
all’alba. Mercoledi’ in 
mattinata rientro a casa. 
Per le iscrizioni mandare 
un messaggio o contattare 
direttamente Don Giorgio 
349.7102425. 
 

 

 

“VA’ E ANCHE TU FA LO STES-
SO” 

La liturgia ci invita a riflettere sul 
centro del vangelo di Gesù: solo 
nell’amore autentico possiamo 
incontrare Dio. La parabola del 
samaritano buono è la risposta a 
tanti nostri interrogativi. Chi è 
“giusto” davanti a Dio? Oggi non 
c’è più divergenza tra i cristiani sul 
fatto di riconoscere il primato di 
Dio nel rendere giusto l’uomo pec-
catore, il quale, se accoglie la gra-
zia e si converte, mostrerà il cam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biamento della sua vita proprio 
con le opere buone. La fede, se è 
autentica, tende sempre a manife-
starsi nell’amore, perché è accet-
tazione della redenzione già avve-
nuta in Cristo Gesù. Chi dimostra 
amore agli altri, perciò, rivela Dio, 
rende manifesto il volto della sua 
giustizia: comunica una salvezza 
che le tecniche umane non sanno 
dare, costruisce vita proprio là do-
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ve queste tecniche falliscono. Solo 
trasformandoci nel samaritano che 
Gesù ci è diventato per noi, possia-
mo incontrare veramente Dio nella 
nostra esistenza. 

La parabola del samaritano buono, 
narrataci dal vangelo, vuole inse-
gnarci questo: il senso e il valore 
della nostra vita non stanno nelle 
conquiste scientifiche, tecnologi-
che ed economiche, non stanno 
neppure nel formale rispetto di 
norme esteriori, ma in un agire che 
ci avvicina a Dio. Lo stile cristiano 
di vivere ha come modello di riferi-
mento l’agire come Gesù, che è per 
noi “immagine del Dio invisibile”. 

Ci anticipa questo vangelo anche 
la prima lettura, la quale ci parla di 
Dio che in nome dell’alleanza, da 
lui stesso voluta con gli uomini, è 
sempre disposto a perdonare le 
loro colpe. In questa prospettiva 
perciò anche l’obbedire ai suoi co-
mandamenti è espressione di una 
fiducia nella sua vicinanza. 

Una prossimità spinta fino a farsi 
carne in Gesù Cristo, come ricorda 
la seconda lettura: “perché piacque 
a Dio di fare abitare in lui ogni pie-
nezza e per mezzo di lui riconciliare 
a sé tutte le cose”. 

 

PER CAMMINARE INSIEME 

Se il baricentro è spostato sul me-

todo, esodo e sinodo, uscire e 
camminare insieme, allora reste-
rà deluso chi, nelle pagine dell’A-
moris Laetitia, cercherà rigide 
determinazioni. “Noi desidere-
remmo le regole, scrive il teologo 
Romano Guardini, ma quanto più 
le realtà vanno in alto, tanto me-
no ne hanno”. 

E infatti la preoccupazione di pa-
pa Francesco non è quella di for-
nire una serie di norme per risol-
vere ogni dubbio. Ma di imparare 
a discernere, senza dimenticare 
mai che “la realtà supera l’i-
dea” (Evangelii Gaudium 231). Ciò 
che va evitato è la tentazione di 
rimanere imprigionati nella men-
talità del contratto, della misura 
stretta, della coperta corta. Che è 
esattamente una delle ragioni per 
cui la famiglia è entrata in crisi: 
ridotta a mero contratto tra indi-
vidui, essa si preclude la possibili-
tà stessa della sua fioritura. 

Nell’Amoris Laetitia papa France-
sco dona alla sua chiesa tutto ciò 
che le serve per camminare. 

Prima di tutto, la famiglia va be-
nedetta. Ecco un compito che ci 
viene consegnato: annunciare la 
bellezza di un amore che, nei suoi 
limiti e nelle sue contraddizioni, è 
capace di accogliere la vita, di 
perdonare, di chinarsi sul più de-

bole, di attraversare le diverse 
stagioni della vita. Sì, la famiglia è 
il luogo dell’evidenza di una verità 
antropologica fondamentale: noi 
siamo relazione. Intanto tutti sia-
mo nati da una madre: “Tutti sia-
mo figli. E questo ci riporta sem-
pre al fatto che la vita non ce la 
siamo data noi, ma l’abbiamo ri-
cevuta. Il grande dono della vita è 
il primo regalo che abbiamo rice-
vuto” (n. 188). 

E poi nella famiglia si costituisce 
quel complesso di relazioni inter-
personali, nuzialità, paternità-
maternità, filiazione, fraternità, 
mediante il quale ogni persona 
umana è introdotta nella famiglia 
umana e nella famiglia di Dio che 
è la chiesa (Relazione finale del 
Sinodo 2015, 44). Relazioni che si 
allargano anche fuori (la famiglia 
feconda è “larga” 182,184) e non 
sono mai simmetriche, ma sem-
pre strutturalmente “impari”. Do-
ve la differenza non è per la con-
trapposizione, o la subordinazio-
ne, ma per la comunione e la ge-
nerazione (Relazione finale del 
Sinodo 2015, 49). 

In secondo luogo, occorre impa-
rare a vedere il buono che c’è, an-
che se imperfetto, per farlo cre-
scere. Preoccuparsi di portare a 
compimento ciò che ancora deve 

compiersi, piuttosto che preten-
dere che la realtà corrisponda 
all’idea. Perché la famiglia è una 
realtà viva, un percorso avventu-
roso, controcorrente rispetto al 
mondo intorno (n.111). 

 

 

 
Avvisi 

 
Lunedì 11 luglio- alle ore 21.15 
riunione dei catechisti per il cam-
po cresimati. 

Martedì 12 - alle ore 20 serata 
giovanissimi in vista del campeg-
gio dal 12 al 22 luglio 

alle ore 21 in chiesa coro degli 
sposi. 

Alle ore 21 incontro sulla parola 
di Dio in canonica. 

Mercoledì 13 - a Piano del Quer-
cione  alle ore 15,30 ‘età libera’ e 
alle ore 18 s.Messa . 
Alle ore 20,30 cena per i lavori 
della Chiesa agli Sterpeti 
Giovedì 14 - alle ore 21 al D Bosco 
serata insieme con proiezione di 
un film in preparazione del cam-
peggio di prima media 
Sabato 16 -alle ore 16,30 in chie-
sa a Massarosa celebrazione del 
Matrimonio e alle 18 S Messa co-
me di orario. 


