
porta e condividi o alla pizzata 
successiva. 

 

CONVEGNO 

Oggi 19 marzo presso l’audi-
torium della scuola media di 
Massarosa 10°convegno sul-
la Comunicazione nella cop-
pia su ‘Miele, Veleni, arcoba-
leni nel quotidiano della 
coppia’ -fino a 70 volte 7. 

Per info vedi locandina.  

 

 

L’ANSPI  di Bozzano ha offer-
to € 1000,00 per la parrocchia
- 

INCONTRO SULLA PAROLA DI 
DIO A PIANO DEL QUERCIONE 

Venerdì 24 marzo e Venerdì 7 apri-
le alle ore 21 in canonica al Piano 
del Quercione 

 

Via Crucis -A Massarosa Via    cru-
cis ogni venerdì ore 17,30  e a Boz-
zano ogni    venerdì alle ore 16,30 e 
ogni sabato alle ore 17,45. 
A piano del Quercione ogni venerdì 
alle ore 15. 

 

 

 

 

 

 

BENEDIZIONE 

 DELLE FAMIGLIE 2017 

Da mercoledì 7 marzo iniziamo la 
benedizione nelle parrocchie di 
Piano del Quercione, Pieve a Elici, 
Montigiano e Gualdo.  Per le Par-
rocchie di Massarosa e Bozzano, 
faremo le benedizioni a gruppi di 
famiglie. Incontreremo dopocena 
soprattutto nel periodo pasquale, 
tutte le famiglie che lo vorranno in 
alcune cappelle-corti-case che 
stiamo elencando- 

Benedizioni Piano del Quercione  

22-23-24 marzo 

 Benedizioni a Pieve a Elici: 

21 marzo 

Benedizioni a Gualdo 28 marzo 

Benedizioni a Montigiano           
29 marzo e a Pitoro e Panicale   
30 marzo. 

GITA 

Domenica 7 maggio - gita a Civita 
di Bagno Regio e Orvieto in pull-
mann. Quota di partecipazione € 
85 (viaggio e pranzo). Termine 
iscrizioni sabato 8 aprile. Per infor-
mazioni e prenotazioni Roberta 
Mori 0584 939651   Braccini Carla 
0584 938564  Bianca Cortopassi 
0584 938217. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOSTIAMOCI ALLA ROCCIA 
DELLA NOSTRA SALVEZZA 

Le immagini della “roccia dell’O-
reb”, da cui scaturisce l’acqua che 
disseta il popolo e del “pozzo” la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cui acqua suggerisce a Gesù l’ac-
cenno a un’acqua che toglierà la 
sete “in eterno”, sono immagini 
che parlano di “salvezza”. Oggi il 
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PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 
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discorso della salvezza appare a 
molti lontano, poiché tutta la no-
stra cultura, con la sua scienza e la 
sua tecnica, orienta a pensare che 
l’uomo si può salvare da sé. 

La liturgia, invece, ci parla di una 
salvezza che l’uomo non può darsi, 
ma che può solo invocare e atten-
dere. Occorre però lasciarsi guidare 
dallo Spirito di Dio: egli soltanto 
infatti rivela a noi la verità di Gesù 
e la verità su noi stessi. 

Nell’incontro con Gesù la sete della 
donna samaritana è descritta, nel 
vangelo di oggi,, come un bisogno 
più profondo di quello fisico: è desi-
derio di una vita che solo Gesù può 
colmare. Attraverso questo rac-
conto il vangelo educa anche noi 
alla fede: siamo condotti a interro-
garci sul senso delle nostre scelte e 
ad una revisione delle nostre rela-
zioni. 

In modo analogo la prima lettura 
presenta un popolo che sente la 
fatica della sua libertà e nella ricer-
ca di una patria sperimenta una 
“sete” che viene colmata misterio-
samente da Dio. 

Perciò l’acqua, soprattutto se rian-
diamo all’acqua del nostro battesi-
mo, può diventare anche per noi, 
come ascoltiamo nella seconda 
lettura, immagine di quell’amore 
che Dio ha riversato nei nostri cuo-
ri. 

                LA PARROCCHIA  
       ESPERIENZA DI COMUNITA’  
                    (quarta parte) 
 
Pubblichiamo di seguito la quarta-
parte dello schema di lavoro dato 
dall’Arcivescovo a tutte le comuni-
tà.  

Come specificato dal vescovo è 
chiesto a ciascun cristiano di legge-
re e di rispondere per scritto alle 
schede. Una sintesi, meglio se per 
gruppi, dovrà essere presentata in 
parrocchia entro la Pasqua . E’ un 
impegno gravoso di cui ringrazia-
mo il Vescovo, perché ci permette 
di discutere della nostra chiesa 
mettendoci soprattutto in ascolto 
dello Spirito Santo. 

 
 

 

 

 

 

 

UNA COMUNITÀ  

GENERATA DAL VANGELO  

SCHEDA 3  

 

Obiettivo Condividere che a fonda-
mento della fede è l’ascolto e l’acco-
glienza del Vangelo  

Contenuto da approfondire L’ascol-
to del Vangelo è fondamento e con-
dizione dell’esperienza di fede. Non 

solo nell’Antico Testamento, ma 
anche in bocca a Gesù 
‘ascoltare’rimane il primo dei co-
mandamenti: «Ascolta, Israele» (Mc 
12,29) ed è ancora Lui, il «Verbo 
fatto carne» (cfr Gv 1,1-14) che pro-
clama: «Beati coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la osservano» (Lc 
11,28). L’apostolo Paolo ammoni-
sce: «la fede viene dall’ascolto e 
l’ascolto riguarda la parola di Cri-
sto» (Rm 10,17). Il contatto diretto 
con la Parola del Signore è la via 
necessaria per conoscere il Signore 
e accogliere il suo appello personale 
a seguirlo sulla strada che lui ha 
tracciato. Non è pensabile proporre 
cammini di fede senza fondarli sul 
Vangelo.  

Domande per il lavoro  

• Quali sono i momenti e i luoghi in 
cui il Vangelo viene approfondito 
nella vita comunitaria?  

• Cosa fare perché il Vangelo sia la 
prima fonte nella formazione cri-
stiana: nella catechesi, nella prepa-
razione al matrimonio, nelle devo-
zioni popolari?  

• Esistono i ‘Gruppi stabili di ascolto 
del Vangelo’ per la formazione sta-
bile dei cristiani adulti e cosa fare, 
dove non ci sono, per farli sorgere? 

 • Individuare le persone che posso-
no dedicarsi a questo ministero del-
la Parola.  

 
 FINE QUARTA PARTE - CONTINUA 
NEL FOGLIO SETTIMANALE PER TUT-
TO IL PERIODO DELLA QUARESIMA. 

AVVISI 
Domenica 19 - L’Unitalsi orga-
nizza la  Giornato dell’olivo per 
finanziare i pellegrinaggi degli 
ammalati. 

Lunedì 20 - alle ore 21 in canoni-
ca a Massarosa Consiglio Parroc-
chiale degli Affari Economici. 

Martedì 21 - alle ore 21 incontro 
sulla parola di Dio in canonica a 
Massarosa. 
Mercoledì 22 - in biblioteca alle 
ore 21 lettura e commento del 
Vangelo di Matteo (cap 17-20). 

Giovedì 23 - alle ore 21 a Bozza-
no nei locali parrocchiali incon-
tro dei ministri degli infermi. 

Alle ore 21 alla Badia di Camaio-
re incontro penitenziale e con-
fessione comunitaria. Sarà pos-
sibile confessarsi fino alle ore 24 
come ha chiesto Papa Francesco 
nell’iniziativa “24 ore per il Si-
gnore”. 

Venerdì 24 - alle ore 21 a Pieve a 
Elici Via Crucis 

Sabato 25 - a Bozzano dalle ore 
10,30 alle ore 12 ritiro per i geni-
tori di seconda elementare. 

Domenica 26 - a Santa Maria 
Albiano dalle ore 14,30 alle ore 
17,30 giornata di formazione per 
catechisti. Tutti quelli che posso-
no partecipino anche al pranzo 


