
servizio di tutti gli uomini del mondo, 
a cui il Cristo l’ha destinata. 

Per Papa Francesco la “riforma delle 
strutture che esige la conversione pa-
storale, si può intendere solo in que-
sto senso: fare in modo che esse di-
ventino tutte più missionarie, che la 
pastorale ordinaria in tutte le sue 
istanze sia più espansiva e aperta, che 
ponga gli agenti pastorali in costante 
atteggiamento di uscita e favorisca 
così a risposta positiva di tutti coloro 
ai quali Gesù offre la sua amicizia”. 

 

 

AVVISI 

 
Martedì  15 agosto le sante messe 
avranno l’orario consueto in tutte le 
parrocchie: Massarosa pref. ore 18 e 
festiva ore 8 e 11. Bozzano pref. ore 
18,30 e festiva ore 10. Piano del  Quer-
cione ore 9,30. Pieve a Elici ore 11,30, 
Gualdo ore 10. 

Mercoledì 16 - memoria di S. Rocco. A 
Massarosa s. Messa alle ore 8,30 nella 
chiesina di S. Rocco. A Bozzano s. Mes-
sa alle ore 18. 

Giovedì 17 - a Montigiano alle ore 21 
incontro dei giovani con Lucia della 
Cooperativa Odissea. 

Sabato 19 - giornata giovani a Campo-
catino. 

Alle ore 21,15 a Pieve a Elici ‘ritrovare 
la bellezza nella solidarietà’ serata di 
riflessione sull’autismo. 

Domenica 27 - giornata per famiglie e 
adulti a Roccasoraggio. 

 

IL GRUPPO DONATORI DI SANGUE 

HA OFFERTO  ALLA PARROCCHIA   

di Massarosa € 710,00  RICAVATO 

DALLA SERATA DEGLI ANZIANI  

DEL 6 AGOSTO. UN GRAZIE SINCE-

RO DA TUTTA LA COMUNITA’ PER 

LA GENEROSITA’ E   IL  SERVIZIO 

PER LA BUONA RIUSCITA DELLA 

SERATA. 

 

Messe nelle  

domeniche di agosto 

 

Durante il mese di agosto ci sono varie 

attività - campeggi  dei ragazzi e giova-

ni, sagre paesane, feste, escursioni, 

vacanze- che limitano e impoveriscono 

di molto la partecipazione alle messe 

della domenica e la cura liturgica delle 

stesse.    I sacerdoti hanno pensato così 

di mantenere solo le messe più parteci-

pate: 

a  Massarosa alle ore 18 prefestiva e     

8 festiva  e a  Bozzano la  sola messa 

prefestiva delle ore 18,30, lasciando 

nelle altre parrocchie i soliti orari.  

Chiediamo scusa per  l’insorgere di di-

sagi  specie nei più anziani , e  a tutti il 

piccolo sacrificio di adattarsi  agli orari 

rimasti. 

 

 

 

 

 

VIVERE ALLA TUA PRESENZA 

La presenza di Dio accanto a noi, come 
ci attesta la rivelazione biblica e cristia-
na, non è in contrasto con la sua tra-
scendenza: questa indica, infatti, che 
la presenza è “per noi”, ma è “diversa” 
da come noi tendiamo a immaginarla. 
Per questo di Dio non possiamo farci 
delle immagini, o, quanto meno, dob-
biamo avere piena coscienza che tutte 
le nostre “immagini” sono inadeguate 
a esprimerne l’essenza e l’agire. In Ge-
sù Cristo, però, abbiamo il “segno” più  

 

 

 

 

 

 

alto della presenza di Dio nella realtà 
umana: nella sua manifestazione del 
Padre siamo resi figli, e perciò siamo 
anche invitati a porre tutta la nostra 
vita davanti a lui, a vivere alla sua pre-
senza! 

Il racconto della prima lettura anticipa 
profeticamente quanto verrà annun-
ciato dal vangelo. L’incontro di Elia sul 
monte Oreb sottolinea un aspetto im-
portante del mistero di Dio e della 
esperienza religiosa: Dio non si identifi-
ca con nessun fenomeno della natura, 
non si lascia imprigionare da nessun 
elemento creato, L’esperienza di Elia è 
dunque significativa per la fede. 

In questa luce possiamo comprendere 
anche l’episodio narrato dal vangelo, di 
Gesù che “cammina sulle acque”: qui il 
tutto sfocia in una rivelazione e in una 
confessione di fede, nella solenne    
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dichiarazione di Pietro che Gesù è “Figlio 
di Dio”. E’ la rivelazione del dono che si 
fa vicino, come evoca l’espressione “Io 
sono”. Si tratta di una presenza liberan-
te: “Coraggio, io sono, non abbiate pau-
ra”. 

Anche nella seconda lettura il vangelo ci 
è presentato quale compimento delle 
attese: per lo stesso Israele, l’ebreo Pao-
lo si preoccupa di confermare: le promes-
se divine non sono rese vane, rimangono 
vere ed attuali. 

 

15 AGOSTO 2017:  
ASSUNZIONE DI MARIA 

Maria è la creatura umana che ha rag-
giunto la pienezza della salvezza. E’ pe-
rò, importante, nel celebrare le sue feste, 
non guardare tanto ai suoi “privilegi”, 
quanto a ciò che ci unisce a lei, “nostra 
sorella nella fede”. Diceva S. Teresa di 
Lisieux: E’ bene parlare delle sue prero-
gative, ma bisogna soprattutto poterla 
imitare. Lei preferisca l’imitazione…”. 
Maria, infatti, è immagine della chiesa: 
nella sua luce vediamo la nostra destina-
zione, perché, come in lei ha operato lo 
Spirito di Dio, così anche in noi lo Spirito 
del Risorto porterà a compimento la no-
stra esistenza credente: lei è già quello 
che noi saremo! 

Nella prima lettura la Donna “vestita di 
sole…” diventa simbolo del popolo di 
Dio: un popolo ora alle prese con le diffi-
coltà e i fallimenti della storia, ma nella 
speranza illuminata dal mistero di Dio e 
dalla promessa della sua salvezza. 

Al centro del vangelo odierno non a caso 
sta il Magnificat, il canto di lode e ringra-

ziamento in cui Maria celebra il significa-
to di tutta la storia in cui Dio sconvolge 
con il suo agire le situazioni umane, esal-
tando i poveri e gli umili che sono spesso 
gli sconfitti dell’ingiustizia umana. 

La risurrezione di Cristo, annunciata nel-
la seconda lettura, diventa allora la pro-
messa che apre a tutti un orizzonte nuo-
vo, pieno di speranza e di luminosa     
attesa. 

 

Assunta - Bernardino di Betto detto il 
Pintoricchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER UNA CHIESA  
ALL’ALTEZZA DEI TEMPI 

 

Le reazioni un po’ scomposte alla deci-
sione di ridurre il numero delle messe 
nella nostra Comunità Pastorale, sug-
geriscono alcune riflessioni sulla chiesa 
e sull’essere cristiani. 

Eviteremo di proposito il riferimento 
diretto a quanto scritto sulla stampa e 
sui social, per non alimentare le pole-
miche. 

Se, come dice Papa Francesco, il mon-
do sta vivendo non un’epoca di cam-
biamento, ma un “cambiamento d’e-
poca”, tutti i credenti sono portati ad 
interrogarsi sulla forma che la chiesa 
deve darsi, per essere all’altezza della 
sua missione, in un’epoca diversa da 
quelle del passato, e non si può solo 
lamentarsi per i cambiamenti. 

Occorre interrogarsi su qual è la volon-
tà di Dio sull’essere e sull’operare della 
Chiesa oggi, sia dal punto di vista del 
singolo cristiano, sia dal punto di vista 
delle comunità ecclesiali e della forma 
vitale, sempre nuova, che la Chiesa è 
chiamata a darsi per affrontare i nuovi 
compiti che la prospettiva del futuro le 
impone. Non si può solo guardare al 
passato e diffidare di ogni novità, ma 
dobbiamo anche pensare cosa è mi-
gliore, per la chiesa, in ordine al futuro. 

Solo l’ascolto della parola di Dio può 
fornire alla Chiesa il criterio fondamen-
tale per muoversi nella storia e nel 
tempo. Il Concilio Ecumenico Vaticano 
secondo ha affermato l’imperativo del 
ritorno al Vangelo, che è sempre ne-
cessario riscoprire e purificare dalle 

scorie che lungo i tempi vi si sono so-
vrapposte. 

Oltre al riferimento alla Parola di Dio, 
la chiesa ha bisogno, per compiere 
bene la sua missione, di implorare lo 
Spirito santo e percepirne il soffio che 
la conduce a scrutare “i segni dei tem-
pi” nella impressionante rapidità della 
loro evoluzione. Dobbiamo dirci la ve-
rità: l’ascolto della parola di Dio e l’at-
tenzione ai segni dei tempi non carat-
terizzano proprio la fede di tanti cre-
denti! 

Il Concilio ha aperto la via di una rifor-
ma della Chiesa, imprimendo una svol-
ta alla sua autocoscienza: “Chiesa, co-
sa dici di te stessa?”. E’ questa la do-
manda che ci invita continuamente a 
porci. 

Il Concilio vede la Chiesa non già come 
il Regno di Dio sulla terra al punto che 
il suo magistero deve essere ricono-
sciuto da tutti, perché “maestra e gui-
da di tutte le altre società”, ma, più 
modestamente come un “segno” e 
uno strumento a servizio del mondo, 
per il suo cammino verso il Regno e un 
aiuto all’umanità intera per la sua cre-
scita verso “l’unità di tutto il genere 
umano”. 

Così il Concilio ha aperto alla Chiesa la 
prospettiva di un nuovo modo di pen-
sarsi: non più in una forma autorefe-
renziale, ma come una comunità di 
credenti in Cristo per sua natura estro-
versa, rivolta, cioè, all’esterno. Essa 
infatti ricava il senso stesso della sua 
esistenza non solo dalla necessità di 
essere curata (“pettinata” direbbe Pa-
pa Francesco) ma dalla missione, al 


