
OFFERTE DEDUCIBILI 
Ci è stato comunicato che le offerte 
fatte  da persone fisiche per i lavori 
della chiesa non sono deducibili nella 
dichiarazione dei redditi, perché la 
Parrocchia non è una ONLUS. Chie-
diamo scusa per  gli eventuali disagi  
arrecati a tante persone generose. 
Ci stiamo informando per  trovare 
altre forme di contributo fiscalmente 
detraibile. 

 

CATECHISMO 

Domenica 25 settembre celebra-
zione di inizio a tutte le Messe. 
ogni gruppo di catechIsti si  riuni-
sca per definire  date, programmi, 
ecc 

 

AMICI DELL’ETA’ LIBERA 

PIANO DEL QUERCIONE 

RICOMINCIA DA OTTOBRE 
L’APPUNTAMENTO APERTO A 
TUTTI CAMMINIAMO INSIEME 

OGNI MARTEDI E GIOVEDI AL-
LE ORE 15 APPUNTAMENTO AL-
LA CASINA DELL’ACQUA DI 
PIANO DEL QUERCIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ PASTORALE  

MASSAROSA 

Mercoledi 19 ottobre 

Pellegrinaggio  

al  

Santuario di Montenero. 

 
Partenza dalla chiesa di Piano del 
Quercione alle 14.30. 

 
La S.Messa verrà celebrata a Monte-
nero da Don Giorgio. 

 
Chi ha problemi a camminare potrà 
usufruire di una navetta per il tra-
sporto dal pullman al santuario. 

 
Costo euro 12 alla prenotazione che 
potrà essere fatta tutti i mercoledì 
dalle 15.30 alle 18.30 presso le sale 
parrocchiali di Piano del Quercione o 
in Sagrestia dopo le S. Messe del 
mercoledì e della domenica. 

 
Per ulteriori informazioni cell. 
3497736407 - 3396154659 

 

 
 

 

NON POTETE SERVIRE  

DIO E MAMMONA 

In una visione di fede vera, dove si 
afferma il primato di Dio, i profeti non 
hanno mai smesso di denunciare l’i-
pocrisia come comportamento che 
falsifica la relazione religiosa. (l van-
gelo della misericordia divina non 
annuncia una “grazia a buon merca-
to”, ma un dono impegnativo: per il 
“ricco” accogliere tale annuncio vuol 
dire trasformare i beni da oggetto di 
egoismo individualistico in strumento 
di condivisione, in funzione di quella 
comunione che può crearsi attorno 
alla centralità di Dio nella vita. Que-
sto è il significato della enigmatica 
espressione del vangelo:  

“Procuratevi amici con la disonesta 
ricchezza”. La religiosità di chi è con-
vinto che bastino poche pratiche per 
mettere la coscienza a posto e così 
comprare la benevolenza divina è 
contraria al vangelo di Gesù Cristo. 

Nel vangelo la parabola dell’ammini-
stratore disonesto ci pone davanti 
all’esperienza radicale del regno di 
Dio annunciato da Gesù: sottrarsi 
alla schiavitù dei beni terreni, in parti-

colare alla schiavitù del denaro, per 
creare una comunità di fratelli, in cui 
si riconosca l’uguaglianza in dignità e 
si pratichi la giustizia soprattutto ver-
so i più deboli. 

Questa è la via evangelica per scon-
figgere la mercificazione del 
“povero”, contro la quale si pronuncia 
con forza la prima lettura: Dio stesso, 
grida il profeta Amos, prende le difese 
dei poveri e non potrà dimenticare le 
opere di coloro che li calpestano. 

Tra le raccomandazioni che Paolo 
affida al discepolo Timoteo nella se-
conda lettura c’è quella della preghie-
ra pubblica per tutti, senza esclusioni: 
vuole che tutti siano salvati e giunga-
no alla conoscenza della verità. 

 

QUALE DIO ADORIAMO? 

Quale Dio adoriamo? A servizio di 
chi e di che cosa vogliamo vivere? 
Non si può pensare di conoscere il 
vero Dio senza rispettare il povero. Il 
culto del Dio vero, se è culto in spiri-
to e verità, ci chiede anche l’impe-
gno per la giustizia. 

Ogni giorno chiediamo: “Venga il 
tuo regno” e lo chiediamo in un 
mondo nel quale troppo spesso re-
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gnano il denaro, il disprezzo del de-
bole, dello straniero e del diverso, la 
paura del futuro. E crediamo che la 
logica di Dio sia molto più forte! 

La buona notizia del cristiano è sem-
pre quella del Regno, cioè che ogni 
tempo è sempre il tempo in cui Dio 
agisce.  Noi, come gli apostoli, non 
possiamo perdere tempo, come non 
poteva perdere tempo l’amministra-
tore disonesto per garantirsi il futu-
ro. Quell’amministratore, che pure 
viene definito “disonesto”, viene elo-
giato per l’avvedutezza con la quale 
ha saputo uscire da una situazione 
per lui scabrosa: ha saputo discerne-
re il vero bene e scegliere i mezzi 
adeguati per attuarlo. Viene elogiata 
la sua sapienza, cioè la capacità di 
vedere ogni cosa alla luce di Dio, fa-
cendosi istruire da lui circa le decisio-
ni da prendere. Il discepolo di Gesù 
non è un indeciso, un cauto, tituban-
te, ma è uno che sa decidere con sa-
no realismo, che non si fa trascinare 
da facili entusiasmi, non tentenna e 
non ha paura di osare e di andare 
contro una cultura lontana dalla leg-
ge di Dio e dal vangelo. 

Scaltrezza e furbizia non sono doti 
solo dei disonesti. Se mettessimo la 
stessa determinazione nella sequela 
di Gesù e nello stare dalla parte di 
Dio e dei poveri come la mettiamo a 
curare il conto in banca, saremmo 
non solo discepoli più veri, ma anche 
uomini scaltri, che investono la loro 
vita su quanto darà vero futuro all’e-
sistenza e si appoggiano su ciò che 
sazia davvero: “Perché spendete de-

naro per ciò che non è pane, il vostro 
guadagno per ciò che non sazia? Su, 
ascoltatemi e mangiate cose buone 
e gusterete cibi succulenti. Porgete 
l’orecchio e venite a me, ascoltate e 
vivrete” (Is 55,2-3). 

AVVISI 

Lunedì 19 -alle ore 21 nella sala don 
Bosco riunione plenaria dei catechi-
sti. 

Martedì 20 - alle ore 21 riprende in 
canonica l’incontro settimanale sulla 
parola di Dio della domenica. 

L’incontro zonale sulla parola di Dio 
che di solito si svolge il mercoledì, 
sarà anticipato a martedì 20 a Pieve 
a Elici, per consentire a chi vuole di 
partecipare all’incontro col vescovo 
mercoledì 21 alle ore 21.00 a Piano di 
Mommio. 

Mercoledì 21, a Bozzano, alle ore 
16.00, presso le sale parrocchiali: 
incontro sulla parola di Dio della do-
menica. 
A Piano di Mommio alle ore 21 pre-
sentazione della lettera  del vescovo 
a tutti gli operatori pastorali. Sarà 
presente l’Arcivescovo. 

Giovedì 22 settembre, a Pieve a Eli-
ci, alle ore 21.00, nel contesto della 
celebrazione dell’Anno Santo della 
Misericordia: CONCERTO-
PREGHIERA-RIFLESSIONE. La cap-
pella musicale “Francesco Gasparini” 
di Camaiore, diretta dalla M.a Maria 
Vecoli, eseguirà canti sacri e della 
tradizione liturgica, che aiutino ad 
ispirare la preghiera e la riflessione. 
Musiche  Perosi, Scarlatti, Gasparini  

Sabato 24 - alle ore 9,30 in canonica 
a Massarosa gruppo dei ministri de-
gli infermi 

Alle ore 19,30 agli Sterpeti concerto 
dei Kinnara (€ 5) e apericena (€ 15) in 
favore dei terremotati.  

Domenica 25 - In tutte le parrocchie 
benedizione dei ragazzi, genitori e 
catechisti. 

A Bozzano ore 18,30 Messa e proces-
sione della Madonna del Soccorso. 

Domenica 9 ottobre si svolgerà la 
Marcia della Pace Perugia-Assisi. E’ a 
disposizione un pullman per coloro 
che vi vogliono partecipare. Informa-
zioni e prenotazioni da Niccolò tel. 
3452111930. 

In preparazione alla marcia, giovedì 
22 settembre si terrà un cineforum 
con la visione e la discussione di un 
film sul tema della pace presso il 
Centro Civico di Quiesa alle ore 
21.15, e giovedì 29, a Pieve a Elici, 
sempre alle ore 21,15, un incontro di 
illustrazione della marcia, la sua sto-
ria e il suo significato. 

 

Pellegrinaggio diocesano a Roma  
di Sabato 22 ottobre 2016- chi è 
interessato quanto prima si iscriva 
sui fogli in sacrestia. 

 

Stanze del catechismo 
In questi giorni stiamo mettendo in 
ordine e ripulendo le stanze per il 
catechismo che inizia tra poco. I ra-
gazzi e giovani hanno già spostato 
librerie, gettato rifiuti e scrostato 
intonaci deteriorati, adesso bisogna 
rifare qualche intonaco, fissare men-

sole e librerie, sistemare qualche 
infisso e qualche luce ed infine im-
biancare il tutto. Vogliamo che i no-
stri ragazzi trovino stanze pulite, 
accoglienti e funzionali. Per questo 
chiediamo a genitori, nonni e giovani 
di offrire un po’ del loro tempo per 
queste opere. La Parrocchia mette a 
disposizione i materiali necessari e 
tante benedizioni ma non abbiamo 
tutti gli utensili e le professionalità 
necessarie a fare questa operazione 
così bene come vorremmo e come i 
nostri ragazzi, famiglie e catechisti 
meritano. 
In sostanza chi potesse dare una ma-
no si metta in contatto con don Gior-
gio (3497102425) e “Dio glie ne ren-
da merito”. Grazie. 
 

Offerte alimentari 
Nei giorni scorsi ho incontrato i vo-
lontari del centro Ti Ascolto mentre 
mettevano a posto le offerte alimen-
tari della settimana. Mi sono reso 
conto che gli armadi sono piuttosto 
vuoti e loro stessi mi hanno informa-
to che per alcuni articoli indispensa-
bili come il latte stanno attingendo 
ai fondi che normalmente aiutano a 
sostenere famiglie povere per ricette 
mediche, bollette ecc. Certamente il 
calo nelle raccolte deriva da una po-
vertà diffusa e dai mesi estivi che ci 
hanno dispersi qua e là. Adesso che 
le vacanze sono finite (aimè) faccio 
appello a chi può di ritornare alla 
generosità che ha dimostrato in pas-
sato. Grazie. don Giorgio. 

 


