
Giovedì Santo - S. Messe. A Piano 
del Quercione alle ore 19. A Gual-
do alle ore 19. A Pieve a Elici alle 
ore 21. A Bozzano alle ore 21 e a 
Massarosa alle ore 21.  

 

Venerdì Santo - alle ore 20 a Pie-
ve a Elici inizio della celebrazione 
poi processione fino a Massarosa 
dove si conclude la celebrazione. 

A Bozzano alle ore 2o,30 proces-
sioni e alle ore 21 celebrazione. 

Sabato Santo - Veglia Pasquale  a 
Bozzano alle ore 22 e a Massarosa 
alle ore 22,30. 

 

Domenica di Pasqua - S. Messe  a 
Massarosa alle ore 8. A Montigia-
no alle ore 8,45. a Piano del Quer-
cione alle ore 9,30. A Bozzano alle 
ore 10. A Gualdo alle ore 10. A 
Massarosa alle ore 11. A Pieve a 
Elici alle ore 11,30. 

 

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. 

 

IL GRUPPO DONATORI DI SAN-
GUE DI MASSAROSA HA OFFER-
TO € 280,00 COME CONTRIBU-
TO PER LE OPERE PARROC-
CHIALI. GRAZIE 

GITA 

Domenica 7 maggio - gita a Civi-
ta di Bagno Regio e Orvieto in 
pullman. 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. 

 

 

      FINALMENTE !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL PROFONDO A TE GRIDO, 
O SIGNORE 

La “risuscitazione” di Lazzaro è, 
nel vangelo di Giovanni, l’ultimo 
dei grandi “segni” che connotano 
il ministero pubblico di Gesù. Esso 
prefigura l’annuncio della risurre-
zione, nella quale Dio si rivela co-
me signore della vita che prevale 
sulla morte. Il segno di Lazzaro ci 
parla perciò di un Dio a difesa del-
la vita in tutte le sue forme: attra-
verso Gesù egli inaugura una nuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

va creazione e ci chiama ad essere 
suoi collaboratori nella realizza-
zione di tale progetto: egli vuole 
renderci partecipi della sua stessa 
vita, oltre il tempo e lo spazio, una 
vita che ha tuttavia il suo inizio in 
questa nostra esistenza. 

Nell’ascolto del racconto del van-
gelo non possiamo fermarci ad un 
primo e superfluo aspetto: quello 
della rianimazione dell’amico de-
funto. Il messaggio è più radicale: 
la morte, questa nemica irriducibi-
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le dell’uomo, può essere vinta in 
maniera definitiva solo da Dio. Ed 
egli ci ha aperto questa possibilità 
in Cristo.  Per questo l’esperienza 
cristiana non è un dramma di tri-
stezza, ma piuttosto un’attesa ca-
rica di speranza. 

La vera rinascita dell’uomo, come 
ci ricorda la prima lettura, non sarà 
però una conquista dell’uomo, non 
proviene dalle sue conoscenze o 
dalle tecniche più raffinate, ma 
sarà opera dello Spirito di Dio. 

Perciò la seconda lettura può giu-
stamente richiamarci ad una verità 
fondamentale della fede cristiana: 
noi non siamo sotto il dominio del-
la carne, poiché lo Spirito di Dio 
abita già ora in noi. 

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

 

GENERARE NELLA FEDE 

 SCHEDA 5  

Obiettivo 

 Condividere a livello comunitario 
la generazione nella fede di nuovi 
cristiani. 

Contenuto da approfondire 

 Il processo mediante il quale si 
diventa cristiani è l’iniziazione 
cristiana, un tempo di vero e pro-
prio apprendistato di vita cristia-
na attraverso ciò che la costruisce 
e la esprime: dal primo annuncio, 
all’approfondimento con la cate-
chesi, alla celebrazione liturgica e 
alla testimonianza. L’iniziazione 
non è opera di singoli interessati 
ma della Chiesa e si attua all’in-
terno di comunità concrete. Nel 
mettere in atto un processo di 
iniziazione alla vita cristiana (cosa 
assai più complessa che prepara-
re al Battesimo, Cresima e Comu-
nione), una comunità realizza la 
sua missione evangelizzatrice o 
mostra la sua sterilità. Infatti, solo 
una comunità viva diventa segno 
che attrae e solo là dove si tocca 
con mano cosa significa esser cri-
stiani è possibile iniziare altri alla 
esperienza della fede vissuta. Là 
dove questo non si realizza, tutto 
si riduce alla sola celebrazione dei 

riti spesso ridotti a fatto privato.  

per il lavoro  

• A chi è affidata la trasmissione 
della fede nella comunità?  

• La proposta cristiana è indiriz-
zata soprattutto agli adulti e alle 
famiglie veri accompagnatori dei 
figli nella vita e nella fede o si li-
mita ai ragazzi? 

 • In che modo la comunità parte-
cipa ed è vicina alle famiglie i cui 
figli ricevono l’iniziazione cristia-
na? 

 • Come fare perché la celebrazio-
ne di Battesimi, prime Comunioni, 
Cresime, Matrimoni non si limiti-
no alla sola partecipazione degli 
invitati? 

AVVISI 
 

Lunedì 3 - dalle ore 19 in biblio-
teca riunione del centro ‘Ti 
ascolto ’  con cena porta e condi-
vidi. 

Martedì 4 -  alle ore 21 incontro 
sulla parola di Dio in canonica. 

Mercoledì 5 - alle ore 18 Messa a 
Piano del Quercione 

alle ore 21 riunione del Gruppo 
Liturgico in canonica. 

Giovedì 6 -Alle ore 21 a Piano di 
Conca Confessione Comunitaria  
per tutta la zona pastorale Ca-
maiore Massarosa. 

Venerdì 7 - alle ore 21 alla Polla 
del Morto a Massarosa Via Crucis 

Alle ore 19  a Bozzano S. Messa 
per d. Felice Sorbi 

Alle ore 21 a Piano del Quercio-
ne in canonica incontro sulla Pa-
rola di Dio. 

Dalle ore 15 alle ore 178 D. Bruno 
è disponibile a Pieve a Elici per 
confessioni. 

Sabato 8 - a Bozzano dalle ore 9 
alle ore 12 confessione dei ra-
gazzi del catechismo. 

A Piano del Quercione dalle ore 
15 alle ore 17 confessione dei ra-
gazzi del catechismo. 

  

 

SETTIMANA SANTA 

 

Domenica 9  

Domenica delle Palme. A  Mas-
sarosa non c’è la Messa delle ore 
8 . 
Alle ore 8,45 a Montigiano bene-
dizione e S. Messa. Alle 9,15 a 
Piano del Quercione benedizio-
ne e Messa. Alle ore 9,30 a Boz-
zano benedizione e Messa. Alle 
ore 10 a Gualdo benedizione e 
Messa. Alle ore 11 a Massarosa 
solo Messa. Alle ore 11,30 a Pie-
ve a Elici benedizione e messa. 

Alle ore 17 agli Sterpeti benedi-
zione e a seguire Messa in Chie-
sa. 


