
A Bozzano dalle ore 16 alle ore 17,30 

confessione dei bimbi di 1a comu-

nione. 

Domenica 14 - alle ore 11 a Bozzano 

S. Messa : festa degli anziani e a se-

guire pranzo. 

Alle ore 14,45  alle ore 21 ritiro cresi-

mandi a Bicchio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DEL DOLCE PER MUHURA 

Sabato 13 e domenica 14 a Massaro-

sa  al don Bosco si vendono torte. Il 

ricavato sarà devoluto  per i bisogni 

del Rwanda. 

 

TORNEO DI CALCETTO-VOLLEY 

Sono Aperte le iscrizioni : vedi volan-

tino in parrocchia e a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO SONO IL VOSTRO PASTORE 

L’immagine del pastore richiama 
l’esperienza di una relazione stret-
ta tra chi ha il compito di guidare e 
custodire, da una parte, e chi si 
sente protetto e difeso, dall’altra. 
E’ un’immagine biblica, desunta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalla vita pastorale, per indicare la 
sollecitudine e la cura di Dio nei 
confronti del “suo popolo”, fatta 
propria da Gesù per indicare la sua 
relazione nei confronti di chi 
avrebbe accettato di seguirlo. 

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

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

www.parrocchiedimassarosa.it 

7 maggio 2017 
IV Domenica di Pasqua  



Nell’esperienza cristiana, dunque, 
questa immagine parla della fede, 
come dono e come compito: la se-
quela di gesù non è un passatempo 
o una moda, ma un cammino nel 
quale ci si lascia guidare e proteg-
gere e, allo stesso tempo, si è di-
sponibili ad una relazione di fiducia 
che crea impegno e responsabilità. 

Gesù si presenta nel vangelo come 
la “porta” del recinto dove egli ci 
custodisce e dove è possibile 
“ascoltare la sua voce” e seguire la 
sua guida. Egli chiama per nome 
ognuno che crede in lui e cammina 
davanti a chi lo segue. Il contrasto 
tra chi è pastore e chi, invece, è 
estraneo è decisivo per indicare lo 
stile di relazione che deve caratte-
rizzare la fede in Gesù. 

Questo messaggio trova riscontro 
anche nella prima lettura, dove 
Gesù è presentato da Pietro come 
colui che Dio ha costituito come 
Signore e Cristo, ossia come invia-
to per realizzare ulk suo piano di 
salvezza nei confronti dell’umani-
tà. 

In questo senso, allora, possiamo 
accogliere fiduciosamente l’esorta-
zione conclusiva della seconda let-
tura: “Eravate erranti come peco-
re, ma ora siete stati ricondotti al 
pastore e custode delle vostre ani-
me”. 

 

LA RELAZIONE COL PASTORE 

 

L’esperienza religiosa può assumere 
molti volti. Anche quello del com-
mercio, quando ci si illude di essere a 
posto perché si è pagato il 
“pedaggio” dovuto, e quindi ci si at-
tende di ricevere qualcosa in cambio. 
Anche quello dell’idolatria, quando si 
ritiene di poter mettere le mani su 
Dio per il semplice fatto che ci si tra-
scina dietro un suo simulacro, una 
sua immagine.  O ancora quello della 
costruzione psicologica, quando 
proiettiamo su Dio l’immagine che ci 
siamo costruita noi, secondo i nostri 
bisogni e le nostre attese. 

Non è vero che qualsiasi esperienza 
religiosa va bene. Noi abbiamo pur-
troppo sotto gli occhi gli effetti deva-
stanti del fondamentalismo, del ri-
gorismo, di un devozionalismo sel-
vaggio. 

Gesù ci chiede oggi di vivere la no-
stra esperienza religiosa nel segno 
della relazione, di una relazione che 
si rivolge a lui, che “passa” attraver-
so di lui. 

Certo, vivere una relazione non è 
facile: comprare un idolo, pagare un 
pedaggio, costruirsi un’immagine a 
proprio uso e consumo è molto più 
immediato. Ma non è cos’ che pos-
siamo avere una comuniuone benefi-
ca e vitale con il Dio vero. 

Certo, vivere una relazione è impe-
gnativo: ci si misura col tempo, con 
la durata, si deve fare i conti con l’al-
tro ( e questa volta c’è un Altro con 

l’iniziale maiuscola), ci deve essere 
una minima disponibilità al dialogo, 
una continuità. Liquidare tutto con 
una pratica periodica o saltuaria, a 
seconda delle necessità, è molto più 
spontaneo. Ma non è detto che in 
questo modo si viva in alleanza con 
Dio. 

L’immagine del pastore si presta 
molto bene ad esprimere alcuni 
aspetti importanti della nostra rela-
zione con Gesù. 

-Che cosa fa infatti il pastore? Chia-
ma le sue pecore “una per una”, le 
conduce fuori, cammina davanti a 
loro. 

- E cosa fanno le pecore? Ascoltano 
la sua voce e lo seguono. Perché? 
Perché conoscono la sua voce. 

Verbi semplici: chiamare/ascoltare, 
condurre/camminare/seguire, co-
noscere. Verbi quotidiani nella vita 
di un gregge, verbi quotidiani per 
ogni credente. 

Gesù ci invita a coniugare questi 
verbi con la nostra esistenza di ogni 
giorno. 

Nel segno dell’ascolto, del dialogo 
con lui. Così viene da domandarsi: 
quando “passiamo” per la Scrittura, 
quando ascoltiamo la parola di Dio, 
arriviamo poi a lui? Oppure siamo 
tutti presi dal testo o dalla parola al 
punto da dimenticarci di Colui che 
parla? 

Nel segno della sequela, del lasciar-
si guidare e condurre, Così viene da 
chiedersi: il nostro rapporto con lui 
produce un cambiamento oppure 

restiamo lì dove siamo? Ci lasciamo 
smuovere dalle nostre posizioni, ci 
lasciamo mettere in movimento?  

 

AVVISI 
 Domenica 7 - dalle ore 15 alle ore 
19,30 giornata mondiale dei giova-
ni. E’ dedicata ai gruppi dopo cresi-
ma e giovani (vedi volantino). 

Lunedì 8 - alle ore 21 da Beppino in 
Via Bertacca incontro sulla parola di 
Dio. 

Martedì 9 - alle ore 21 in canonica 
incontro sulla parola di Dio. 

Alle ore 21 nella cappella del cimite-
ro benedizione delle famiglie della 
zona. 
Mercoledì 10 - alle ore 21 al Don 
Bosco  incontro di sensibilizzazione 
della Associazione ‘donatori midol-
lo osseo’. 

Scampagnata sul monte Forato- 
partenza ore 8 circa dalla piazza del 
mercato. Per informazioni 
3497102425 

venerdì 12 maggio -alle ore 20,30 
rosario e S. Messa alle ore 21 nella 
chiesa di S. Rocco. 

 A Piano del Quercione -incontro sul 
Vangelo alle ore 21,15 in canonica. 

Sabato 13 - a Massarosa dalle ore 
10 alle ore 11,30 confessione dei 
bimbi di 1a comunione. 

A Piano del Quercione dalle ore 11 

alle ore 12 confessione dei bimbi di 

1a comunione. 


