
Mercoledì 29 - non c’è la messa 
alle ore 17 a Piano del Quercione 
perché i sacerdoti sono alla bene-
dizione delle famiglie. 

Giovedì  30 - incontro con i lettori 
delle varie parrocchie a Massaro-
sa alle ore 21  in  biblioteca per 
proseguire nella discussione sulle 
schede inviate dalla Diocesi. 

Venerdì 31 - alle ore 21 Via Crucis 
a Montigiano e a Piano del Quer-
cione. 

 
BENEDIZIONE FAMIGLIE A PIA-
NO DEL QUERCIONE - OFFER-
TE RICEVUTE€ 1516,50 

BENEDIZIONE DELLE FAMI-
GLIE A PIEVE A ELICI - OFFER-
TE RICEVUTE € 427,54 

 

 

INCONTRO SULLA PAROLA DI 
DIO A PIANO DEL QUERCIONE 

Venerdì 7 aprile alle ore 21 in cano-
nica 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIO CI GUIDA                                
PER IL GIUSTO CAMMINO 

La liturgia di metà quaresima invi-
ta le comunità cristiane a gioire. In 
che consiste la vera gioia cristia- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na? Non può essere certo identifi-
cata con un piacere fisico, ma co-
stituisce quello stato d’animo di 
serenità e sicurezza che nasce dal-
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la consapevolezza che Dio guida il 
nostro cammino. L’immagine oggi 
ricorrente nella Parola è quella del-
la luce: col battesimo siamo passa-
ti dalle tenebre alla luce, vediamo 
il senso della nostra vita nella luce 
di Cristo, siamo chiamati ad essere 
noi stessi luce per altri. Per questo 
la nostra testimonianza deve darci 
e dare gioia, poiché il cammino del-
la Pasqua non sfocia nel buio del 
nulla, ma nella luce del Risorto. 

Il racconto del cieco guarito, nel 
Vangelo, ci è proposto come un 
“segno” per la nostra fede, si tratta 
di un incontro con Cristo che è luce 
e che fa uscire dalla tenebra. Sia-
mo invitati a rileggere la storia nar-
rata ad un livello più profondo ri-
spetto al semplice riacquisto della 
vista fisica: l’identità più vera di 
Gesù è qui quella del rivelatore di 
Dio per tutti coloro che lo accolgo-
no. 

Nel raccontarci la scelta di Davide 
come re di Israele, la prima lettura 
ci parla della iniziativa di Dio, il 
quale non guarda agli aspetti este-
riori, ma vede nell’uomo dimensio-
ni più profonde. Questo infatti è il 
criterio con cui Dio guida la storia 
degli uomini. 

Da parte nostra, dunque, occorre 
un mutamento negli atteggiamen-
ti, il quale è possibile accogliendo 

l’invito della seconda lettura ad 
affidarci a Cristo, che può illumina-
re e guidare il nostro cammino. 

 

       LA PARROCCHIA  
       ESPERIENZA DI COMUNITA’  
                    (quinta parte) 
 
Pubblichiamo di seguito la quinta-
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. 

 

 

 

 

Si riconosce  

nell’Eucarestia Domenica  

SCHEDA 4  

 

Obiettivo Accogliere la celebra-
zione dell’Eucaristia domenicale 
come la sorgente della vita comu-

nitaria. 

Contenuto da approfondire Il 
giorno del Signore con al centro 
la celebrazione eucaristica è 
tempo, luogo, fonte e nutrimen-
to per la comunità cristiana. 
Senza la partecipazione all’Euca-
ristia domenicale che scandisce 
lo stile di vita quotidiano non c’è 
identità cristiana. Per questo la 
Chiesa da sempre ha affermato 
che rifiutare l’invito è grave col-
pa e prendervi parte stancamen-
te è privarsi dell’abbondanza dei 
doni del Signore. Non è una que-
stione di precetto è una questio-
ne di identità. Non si tratta di 
assicurare la Messa in ogni pic-
cola frazione ma di convocare 
tutti i cristiani sparsi sul territorio 
della parrocchia là dove si cele-
bra l'Eucaristia. È necessario che 
ogni celebrazione sia convoca-
zione di tutti e ciò comporta di 
individuare la celebrazione prin-
cipale ed altre celebrazioni sa-
ranno ad essa subordinate nell'o-
rario e nel numero.  
 
Domande per il lavoro 
 • Come far capire che 
“l’Eucaristia fa la chiesa” e ad es-
sa si deve riferire tutta intera la 
comunità anche se vi fosse una 
sola celebrazione? 
 • Individuare il luogo centrale 
della Messa di comunità ed even-

tuali altre celebrazioni eucaristi-
che per il notevole numero di par-
tecipanti.  
• Promuovere un ‘Gruppo liturgi-
co’ per assicurare la cura di ogni 
celebrazione e assicurare i mini-
steri necessari (lettori, accoliti, 
cantori,strumentisti e animatori 
per il canto dell'assemblea...).  
• Rivedere senso, numero, orario, 
luoghi e ministeri di celebrazioni 
di preghiera domenicali non euca-
ristiche che non siano sostitutive 
della celebrazione eucaristica co-
munitaria domenicale. 
 FINE QUINTA PARTE - CONTINUA 
NEL FOGLIO SETTIMANALE PER TUT-
TO IL PERIODO DELLA QUARESIMA. 

 

AVVISI 

 
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 
porta e condividi o alla pizzata 
successiva. 
Lunedì 27 - alle ore 21 da Beppi-
no al Bertacca incontro sulla pa-
rola di Dio. 

Alle ore 21 a Bozzano riunione 
ANSPI. 

Martedì 28 - alle ore 21 incontro 
sulla parola di Dio in canonica a 
Massarosa. 

 


