
AVVISI 

 
Lunedì 6—alle ore 21 incontro sul-
la parola di Dio da Beppino 

Martedì 7—alle ore 21 incontro 
sulla parola di Dio in canonica. 

Alle ore 21 riunione della compa-
gnia del Carmine e di San Rocco 

Mercoledì 8—alle ore 20,30 a  
Bozzano incontro con una           
missionaria laica. 

Venerdì 10—alle scuole Medie  
alle ore 17 incontro con lo psicolo-
go Emanuele Palagi sul tema 
’educazione dei preadolescenti  
aperto a tutti i genitori. 

Sabato 11—GIORNATA DEL MA-
LATO. Siamo invitati nella parroc-
chia di S. Paolino a Viareggio. Alle 
ore 14,30 rosario e alle 15  Messa. 

Martedì 14—giornata del malato 
in parrocchia. In chiesa alle ore 
14,30 rosario, a seguire alle 15 S. 
Messa e benedizione eucaristica. 
Al termine rinfresco per tutti al  
Don Bosco. 

Domenica 19 - ore 15-18 
‘CARNEVALE AGLI STERPETI’ 

 

ISCRIZIONI SCOLASTICHE 

Dal 19 gennaio al 6 febbraio so-
no aperte le iscrizioni alle prime 
classi della scuola per l’infanzia 
primaria e media. 

 

INCONTRI  
SULLA PAROLA DI DIO 

Riprendiamo anche a Piano del 
Quercione gli incontri sulla Parola 
di Dio. Il primo incontro sarà ve-
nerdì 17 febbraio alle ore 21 in 
canonica. In quell'occasione si 
deciderà il giorno più comodo a 
tutti e la periodicità degli incontri.  
 

 

TESSERAMENTO ANSPI 2017 

 

Da quest’anno ad ogni ragazzo 
del catechismo delle nostre par-
rocchie chiediamo di  essere 
iscritto all’ANSPI ( € 5 all’anno). 
Questa iscrizione  offre un’assicu-
razione anti infortunistica e una 
copertura SIAE per i nostri spet-
tacoli per tutto l’anno. Da pochi 
giorni in ogni classe di catechi-
smo abbiamo cominciato a racco-
gliere i soldi  e i seguenti dati:  
nome, cognome, luogo e data di 
nascita, classe frequentata e par-
rocchia dove si fa catechismo. 

 

 

IL SALE DELLA TERRA E  

LA LUCE DEL MONDO 

“Vedano le vostre opere buone”. 
Le comunità cristiane devono in-
terrogarsi seriamente di fronte a 
questo invito, poiché la cultura 
diffusa oggi è quella di una società 
retorica, ipocrita, che punta molto 
sull’apparire, ma senza contenuto. 
In questa mentalità anche i cristia-
ni rischiano di nascondere il loro 
essere di Cristo (e la luce di Cristo!)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dietro schermi ipocriti: ad esem-
pio, le molte parole sulla solidarie-
tà e l’accoglienza in certe situazio-
ni cariche di emotività cedono 
molto presto il passo al disinteres-
se e alla politica del lavarsene le 
mani. Le stesse istituzioni eccle-
siali e i mezzi di comunicazione 
sono carichi di retorica vuota, ma 
molto refrattari alla vera testimo-

UNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA,  BOZZANO, PIANO DEL QUERCIONE, 

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

www.parrocchiedimassarosa.it 

5 febbraio 2017 
V Domenica del tempo ordinario  

 



nianza. Di fronte alla nostra cultu-
ra della superficiale apparenza ri-
mane più che attuale l’interrogati-
vo: la luce di Cristo illumina anco-
ra, attraverso i suoi discepoli, que-
sto mondo in decadenza? 

Il vangelo propone due immagini 
cariche di significati: essere sale e 
brillare come luce. Le due immagini 
indicano la strada al cristiano, col-
legate come sono alla pagina delle 
“beatitudini” che le precede. Le 
immagini sono uno stimolo forte a 
riflettere: i cristiani sono ancora 
capaci di incidere nel mondo? La 
comunità cristiana è ancora consa-
pevole del suo specifico compito 
missionario? 

Nella prima lettura Isaia polemizza 
contro una pietà formalistica e 
vuota di significato, stimola ad una 
adesione al Signore  autentica, che 
si rende visibile anche negli atti di 
solidarietà sociale, assai più che 
nelle pratiche di una religiosità inti-
mistica e lontana dalla vita reale. 

In modo simile Paolo, nella secon-
da lettura, cerca di correggere una 
visione deforme del Crocifisso e 
della “parola della croce”, perché si 
riscopra proprio nella croce il vero 
fondamento della fede e della te-
stimonianza cristiane. 

 

 

 

QUANDO COMINCIA  

LA MESSA? 

 

Guardando ai modi e ai tempi con 
cui i fedeli entrano in chiesa le 
risposte sembrano poter essere 
diverse. La più curiosa è quella 
che dice che” finché le candele 
fumano si è sempre in tempo” 
perché la messa sia valida. Evi-
dentemente questa risposta fa 
riferimento al precetto che pre-
scrive di ”andare alla messa la do-
menica e le altre feste comanda-
te”. Qualcuno risponde che la 
messa ha inizio quando con il ce-
lebrante facciamo il segno della 
croce. Questa risposta era esatta 
secondo il rito preconciliare. Oggi 
le norme del  Messale Romano 
recitano così: “Quando il popolo è 
radunato, mentre il sacerdote fa il 
suo ingresso con il diacono e i mi-
nistri, si inizia il canto di ingresso. 
La funzione propria di questo 
canto è quella di dare inizio alla 
celebrazione”. 

Pertanto, è con il canto che co-
mincia la messa nella sua forma 
tipica e normale. Non si tratta di 
un semplice canto devozionale in 
aggiunta, come già si faceva in 
passato prima della messa. Esso è 
già messa. Non è un canto qual-
siasi; deve apparire chiaro che 
esso è già parte della messa, le-

gato al momento liturgico o alle 
letture che saranno proclamate. 

E’ l’assemblea liturgica che cele-
bra nella sua forma più alta, è 
importante, pertanto che le per-
sone che vi partecipano non si 
sentano estranee le une alle al-
tre. L’assemblea non è un auto-
bus, dove le persone si trovano 
casualmente insieme, pur an-
dando nella stessa direzione. 
L’assemblea eucaristica, per es-
sere vera, deve avere alle spalle 
un’autentica comunità che uni-
sce le persone attraverso varie 
attività, di preghiera, di ascolto e 
confronto sulla parola di Dio, di 
catechesi, di testimonianza della 
carità, culturali, ricreative… La 
parrocchia non è una stazione di 
servizi religiosi. Il Messale Roma-
no prevede anche delle figure 
ministeriali, gli “ostiari”, con il 
compito di accogliere le persone 
all’ingresso, magari offrendo il 
foglietto della messa e il libro dei 
canti. In ogni buona famiglia 
l’accoglienza dà la nota giusta a 
tutto il resto. Per alimentare 
questo clima familiare è assai 
utile usare alcuni minuti prima 
che inizi la messa per provare 
qualche canto con i fedeli e gli 
animatori. Questi minuti potreb-
bero essere anche preziosi per 
spiegare il significato di un can-

to… Una catechesi a piccole goc-
ce che incide talvolta più di una 
lezione o una conferenza. In 
questo modo la messa diventa 
un incontro familiare di festosa 
cordialità che difficilmente si ac-
corda con la norma che vorrebbe 
il totale e assoluto silenzio in 
chiesa prima della messa. Atteg-
giamento comprensibile in pas-
sato quando alla messa ognuno 
si raccoglieva e si isolava nella 
preghiera privata. L’assemblea 
eucaristica domenicale è una 
festa di famiglia, anche umana-
mente. Il silenzio invece è neces-
sario durante la celebrazione, 
quando le orecchie devono 
ascoltare, le labbra si devono 
aprire soltanto per la preghiera, 
sia recitata che cantata, e quan-
do il silenzio per se stesso diven-
ta un rito eloquente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


