
AVVISI 
 

 Lunedi 15 - alle ore 21 riunione del 

centro ‘ti ascolto’ 

Martedì 16-alle ore 21 in canonica 

incontro sulla parola di Dio. 

Mercoledì 17 -alle ore 18 s. Messa a 

Piano del Quercione 

Nella sala D. Bosco alle ore 21 bene-

dizione delle famiglie del circonda-

rio. 

Giovedi 18 - alle ore 18 CPAE. 

Alle ore 20,30 Piano del Quercione 

prove della prima comunione e con-

fessione dei genitori. 

A Bozzano alle ore 20,45 prove di 

prima comunione 

Venerdì 19 - alle ore 20,30 in chiesa 

a Massarosa prove della prima co-

munione e confessione dei genitori. 

Sabato 20 - a Massarosa ore 15 pri-

ma confessione. 

Domenica 21 - Piano del Quercione 

ore 10 Santa Messa di prima comu-

nione. 

Bozzano ore 10 Santa Messa di pri-

ma comunione. 

A Massarosa ore 11 Santa Messa di 

prima comunione. 

Lunedì 22 - alle ore 20,30 rosario e S. 

Messa alla cappellina della Polla  del 

Morto bassa. 

 

 

FESTA DEL DOLCE  PER MUHURA 

Sabato 13 e domenica 14 a Massaro-

sa  al don Bosco si vendono torte. Il 

ricavato sarà devoluto  alle missioni 

del Rwanda. 

 

TORNEO DI CALCETTO-VOLLEY 

Sono Aperte le iscrizioni : vedi volan-

tino in parrocchia e a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IO SONO VIA, VERITA’ E VITA 

Ai discepoli turbati a causa 
dell’annuncio, da parte di Gesù, 
della sua “partenza”, egli affida 
una direttiva chiara, li invita a su-
perare la paura mediante la fede; 
“abbiate fede in Dio e abbiate fede 
anche in me”. Questa incondizio-
nata fiducia è fondata sulla cer 

 

 

 

tezza che egli sarà per loro “via, 
verità e vita” in ogni situazione, 
una promessa che ha lo scopo di 
stimolare i credenti contro ogni 
forma di male e di ingiustizia. In-
fatti, espressione precisa di questo 
“credere” sarà l’amore reciproco 
dei discepoli, una forza che può 
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trasformare le relazioni umane e 
aiutare nel superare tensioni e 
difficoltà. La sequela di Gesù di-
venta così il luogo della sua pre-
senza nella vita dei credenti e nel 
mondo. 

Nel vangelo che oggi ascoltiamo ci 
è indicato il criterio di riferimento 
per ogni azione e scelta caratteriz-
zante la comunità cristiana: la via 
di Gesù che permette di superare 
conflitti e paure, è la via dell’amo-
re, amore che si dona, che si diffon-
de, che contagia, che mostra la 
verità in grado di illuminare l’esi-
stenza e di riempire la vita di sen-
so. 

Entro questo orizzonte di fiducia la 
prima lettura mostra l’esempio di 
come la prima comunità cristiana 
di Gerusalemme, di fronte a ten-
sioni e a difficoltà insorte, diventa 
capace di scelte coerenti con la sua 
fede e di una organizzazione inter-
na rispondente alla sfida che la 
realtà pone. 

A sua volta la seconda lettura con-
ferma i cristiani nella identità di 
persone che hanno fondato la loro 
esistenza sulla pietra “scelta e pre-
ziosa davanti a Dio” che Gesù rap-
presenta. 

 

 

 

 

GUSTARE I RITI 

Siamo spesso preoccupati di in-
ventare gesti, segni, riti… nella 
ricerca di rendere le nostre cele-
brazioni più coinvolgenti, più 
chiare, più comprensibili. Questo 
talvolta suscita contrarietà e criti-
che da parte di coloro che voglio-
no le celebrazioni come eventi 
standard, preordinati e definisco-
no “teatro” ogni novità che si in-
serisce. Ma questa ricerca oggi è 
quanto mai necessaria e opportu-
na soprattutto per i più piccoli, 
per i quali il linguaggio liturgico 
non è sempre di facile compren-
sione. E una comunità cristiana 
non si deve preoccupare solo o 
soprattutto di mantenere riti e 
tradizioni, ma di trovare metodi e 
linguaggi utili a trasmettere la 
fede alle nuove generazioni. 

In questo tempo di Pasqua la li-
turgia è già assai ricca di suo; ac-
canto ad essa, forse a causa del 
bel tempo di primavera, si cele-
brano in varie comunità feste le-
gate alle tradizioni e alle devozio-
ni popolari. Potrebbe essere l’oc-
casione per riscoprire che le cele-
brazioni, per loro natura, sono già 
intrecci intelligenti, equilibrati ed 
eleganti di parole, gesti, segni…, 
hanno già dei loro precisi signifi-
cati, che non siamo più capaci di 
leggere, capire e vivere. 

Vale la pena, forse di avere la 
pazienza e la passione di ricono-
scere ciò che ci dicono: di saper 
leggere, dentro le nostre liturgie, 
il sapore e il calore dei segni. 

Quando celebriamo non è sol-
tanto la nostra intelligenza ad 
essere coinvolta: tutta la nostra 
persona nella sua completezza, 
è chiamata a celebrare. 

Il nostro corpo è tutto coinvolto 
nella preghiera. 

- La musica, il canto, le parole 
calme e ben pronunciate ed an-
che il silenzio curato ed abitato 
solo 

  dallo Spirito, accarezzano il no-
stro udito e ci aiutano ad incon-
trare Dio; 

- il colore liturgico dei paramenti 
ci parla e ci ricorda verità attra-
verso le tinte e i tessuti, la 

   grazia dei fiori canta la bellezza 
del creatore: 

- la sobria delle nostre antiche 
chiese illumina la nostra vista e 
ci oarla di eternità; 

- il profumo dell’incenso accom-
pagna la nostra preghiera che 
sale verso l’alto9, il fumo e il ca-
lore 

   delle candele ci richiamano la 
memoria del sacro: 

 -Il profumo del sacro Crisma ci 
consacra, la flagranza dei fiori 
invita anche il nostro olfatto a 

   pregare con grazia…; 

i nostri passi sul sagrato e nella 
navata indicano la nostra volon-
tà di camminare per incontrare 
Gesù; 

le nostre mani immerse nell’ac-
qua santa ci ricordano il dono del 
battesimo e il segno della croce 
la nostra salvezza; le strette di 
mano, discrete e senza chiasso, 
sono gesti di accoglienza e per-
dono, le nostre mani (o la lin-
gua!) tese a ricevere il Pane, so-
no simbolo della nostra fame: 

e il nostro cibarci di Cristo, Pane 
di vita, il gusto intenso del vino 
divenuto Sangue, interpellano 
anche il nostro essere più intimo 
e discreto ad accogliere una Pre-
senza che salva: 

Tutto questo noi celebriamo 
senza ricordarlo; questi gesti, 
parole, riti… ripetiamo in 
continuo senza averne con-
sapevolezza. Ma senza la 
consapevolezza e la cono-
scenza del significato, come 
potremo comunicare la fede 
alle generazioni che cresco-
no? 
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