
OTTAVARIO AL CIMITERO  

A Massarosa nei giorni 3-4-7-8-9   
novembre Santa Messa al cimite-
ro alle ore 20,30. In questi giorni 
non c’è la Messa o la celebrazione 
delle ore 18 in cappellina. 

 

CORSO FIDANZATI:  Venerdì 11 
novembre avrà inizio il corso per 
fidanzati che intendono celebrare 
il matrimonio nell’anno 2017. 
L’incontro si terrà a Pieve a Elici, 
alle ore 21.00. Le coppie interes-
sate possono presentarsi diretta-
mente quella sera. Per informa-
zioni: don Bruno 3351010363. 

Lunedì 14  novembre a Massaro-
sa  alle 21 riunione del Centro TI 
Ascolto. Il Centro Ti Ascolto cer-
ca una stufa a gas. 
Un ringraziamento a coloro che in 
questi giorni hanno portato molti 
abiti per i poveri. Prendiamo l’oc-
casione per ricordare che gli abiti 
sporchi e rotti non possiamo di-
stribuirli. 
 
Martedì 8 dicembre la Misericordia 
di Massarosa organizza il pellegri-
naggio a Montenero. Chi vuole par-
tecipare si rivolga a Vania 
345.3585295 o alla Diva 347.7345185 

 

 

 

E’ buona abitudine prima della S. 
Messa leggere la parola di Dio del 
giorno. Proponiamo di seguito una 
preghiera di Sant’Isidoro di Siviglia 
da  dire prima della lettura persona-
le o comunitaria  

 

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito San-
to; sentiamo il peso delle nostre debo-
lezze, ma siamo tutti riuniti del tuo 
nome; vieni a noi, assistici, vieni nei 
nostri cuori; insegnaci tu ciò che dob-
biamo fare, mostraci tu il cammino da 
seguire, compi tu stesso quanto da noi 
richiesto.   

Sii tu solo a suggerire e a guidare le 
nostre decisioni, perché tu solo, con 
Dio Padre e con il Figlio suo, hai un 
nome santo e glorioso;  

non permettere che sia lesa da noi la 
giustizia, tu che ami l’ordine e la pace; 
non ci faccia sviare l’ignoranza; 
non ci renda parziali l’umana simpa-
tia, non ci influenzino cariche e perso-
ne; 
tienici stretti a te e in nulla ci disto-
gliamo dalla verità; fa’ che riuniti nel 
tuo santo nome, sappiamo contempe-
rare bontà e fermezza insieme, così da 
fare tutto in armonia con te, nell’atte-
sa che per il fedele compimento del 
dovere ci siano dati in futuro i beni 

eterni. Amen.  
 

 

 

 

 

 

DIO DEI VIVI E NON DEI MORTI 

La risposta che Gesù dà ai saddu-
cei, che lo interrogavano sul desti-
no dell’uomo oltre la morte, non si 
limita ad affermare la speranza 
nella risurrezione, ma sposta l’o-
rizzonte di discussione, mette in 
questione l’immagine di Dio che 
sta dietro le loro posizioni, e più 
precisamente lega Dio alla vita,  

 

non a ciò che è morto. E solo 
nell’orizzonte di questo nesso irri-
nunciabile di Dio con la vita è pos-
sibile una fede nella risurrezione 
ad opera di Dio. Ora, questa affer-
mazione di Gesù implica anche la 
necessità di rivedere la nostra im-
magine: fino a che punto Dio è per 
noi il Vivente, colui dal quale ab-
biamo vita? Un Dio solo frutto di 
riflessione astratta non diventa 
sorgente di vita: il “senso di Dio” si 
atrofizza, si riduce, scompare. Dio 
è la “verità” dell’uomo e la “vita” 
solo se è al centro di una relazione 
personale capace di creare vita e 
di rinnovarla in continuazione. 

L’affermazione di Gesù nel vange-
lo, secondo la quale Dio non è un 
Dio dei morti ma dei vivi, non è 
fondata su argomentazioni scien-
tifiche, ma sulla logica della fede: 
è la relazione con Dio che fonda la 
speranza che egli non ci abbando-
ni nella morte. Questa convinzio-
ne deve trasfigurare anche la no-
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stra vita, rendendola sempre più 
vitale ,sempre più animata dallo 
Spirito del Dio vivente. 

La certezza che Dio ha il potere di 
rimetterci in piedi, di risuscitarci a 
vita nuova, ci viene proclamata 
anche nella prima lettura: ogni for-
ma di morte, di cui possiamo fare 
esperienza nella quotidianità, può 
essere vinta nella fede sincera in 
Dio e nella speranza che egli può 
darci la forza per una speranza di 
senso e di pienezza oltre la paura 
del nulla. 

La stessa fede filtra dalle parole di 
Paolo, nella seconda lettura: il cri-
stiano non può arrivare da solo alla 
salvezza, essa è dono di un Dio fe-
dele verso chi a lui si affida. Non i 
nostri meriti, ma la grazia di Dio è 
la nostra speranza. 

 

CHE COSA POSSIAMO  

E CHE COSA NON POSSIAMO 
CONOSCERE DELL’OLTRE 

 LA MORTE? 

Che l’uomo si ponga domande 
circa l’aldilà non costituisce certa-
mente una novità. Tutti gli umani, 
infatti, desiderano “curiosare” 
intorno all’oltre morte e ognuno 
si pone la domanda fondamenta-
le circa il proprio destino finale. 
Da una parte, quindi, la curiosità 
su che cosa accada subito dopo la 
morte fisica, se si continua a vive-

re, sia pure in un altro modo, quali 
relazioni continueranno a sussi-
stere con coloro che si amano e 
con i quali si è condivisa gran par-
te della vita, come si può immagi-
nare l’aldilà; dall’altra, quale de-
stinazione escatologica (salvezza 
o dannazione) riserva il concreto 
vivere nel presente, le scelte che 
si compiono, il bene che si fa o il 
male che si procura. Trovare ri-
sposte a tali interrogativi prima di 
approdare nell’aldilà è impresa 
destinata a fallire, almeno sotto il 
profilo di chi ricerca dati speri-
mentali. Certo, oggi la diffusione 
di una letteratura sui così detti 
“ritorni” dall’aldilà, sulle visioni di 
pseudomistici, sui messaggi pro-
venienti dall’oltretomba da parte 
di congiunti e amici ha la pretesa 
di rivelare l’oltre morte e di soddi-
sfare, conseguentemente, la cu-
riosità degli umani, la loro ansia di 
sapere che cosa riservi il futuro. 
Ma tutto ciò è illusorio: la vita 
presente e quella dopo la morte si 
esprimono diversamente e quindi 
non si possono immaginare allo 
stesso modo. 

Anche coloro che credono nel Dio 
di Gesù Cristo, non hanno possi-
bilità di ottenere risposte facili, 
capaci di appagare l’umana curio-
sità circa l’aldilà. Gesù, infatti, con 
la sua semplicissima risposta data 

alla maliziosa e complicata do-
manda dei sadducei, dice che non 
è possibile rappresentarsi l’oltre 
morte; la vita nell’aldilà non è im-
maginabile, perché non possiede 
gli stessi parametri biologici della 
vita presente; il mondo futuro 
non può venir pensato come un 
prolungamento e accrescimento 
del mondo terreno con tutti i suoi 
beni materiali. Gesù non dà alcu-
na informazione sull’aldilà o sulle 
modalità della risurrezione; egli 
suggerisce di distinguere chiara-
mente la vita presente da quella 
futura, al fine di dare risalto alla 
diversità del futuro della vita di 
Dio. E’ inutile quindi affannarsi 
alla ricerca di possibili connessio-
ni tra vita fisica e vita futura. E 
tuttavia, Gesù non lascia insoddi-
sfatto il cuore dell’uomo. Egli ci 
dona un “sapere” nella fede che 
punta decisamente l’attenzione 
su chi può garantire una vita dopo 
la morte, del quale bisogna fidarsi 
e nel quale bisogna sperare: il Dio 
vivente e dei viventi, il quale è 
fedele alla sua creazione e nel suo 
amore le donerà la vita eterna, la 
partecipazione alla sua gloria, la 
risurrezione nel suo Figlio. Que-
sto è quanto è dato di 
“conoscere” nella fede. 

 

  

AVVISI 

Martedì 8 novembre, alle ore 
17.00: s .messa a Luciano. 
Non c’è l’incontro sulla parola di 
Dio in canonica alle ore 21 visto 
l’ottavario al cimitero. 
Mercoledì 9 alle ore 19 incontro 
del primo dopo cresima al Don 
Bosco. Cena porta e condividi. 
Giovedì 10 alle ore 18 - incontro 
del  nuovo Consiglio Parrocchiale 
di affari Economici dell’Unità Pa-
storale. 
 

Misericordia di Piano del Quercio-
ne - il ricavato della vendita della 
festa del fiore è stato di € 220. Un 
grazie a tutti. 

INSIEME IN PARROCCHIA 

Domenica 20 novembre  

Messa in onore di Madre Teresa 
di Calcutta. Alle ore 11 la Messa a 
Massarosa sarà animata da tutti i 
ragazzi del catechismo di tutte le 
parrocchie. Per onorare Madre 
Teresa vogliamo portare tantissi-
me offerte alimentari che stiamo 
già raccogliendo in ogni gruppo 
di catechismo. Raccogliamo an-
che soldi per la costruzione di un 
altro pozzo per l’acqua in Burkina 
Faso. 

 

 


