
 

Pellegrinaggio a Montenero    
Mercoledì 4 ottobre con partenza da 
Piano del Quercione alle ore 14,30.       
€ 13,00-  Chiamare 349.776407  e 
339.6154659 

Sabato 14 ottobre con partenza da 
Bozzano alle ore 14,30. € 13,00 -     
chiamare Mariella 320.0804799. 

Venerdì 8 dicembre con partenza da 
Massarosa al mattino dalla piazza del 
mercato. Telefonare a Vania 
345.3585295 o Diva 347.7345185 

 
CATECHESI AI FIDANZATI 

 
Pe tutte le coppie che desiderano spo-
sarsi nel 2018  la catechesi è  iniziata 
con l’incontro del  30 settembre a 
Massarosa .  
Per il calendario degli incontri telefo-
nare a  Don Bruno o Primetta 
328.0114222. 

 
 

LA COMPAGNIA DI MARIA SS.MA 
DEL SOCCORSO E DEL ROSARIO 

DI BOZZANO HA APERTO LA             
RISCOSSIONE PER LE QUOTE DEL 2017 
PRESSO LA SALA DEI DONATORI DI 
SANGUE. PER GLI ORARI VEDERE LA 
LOCANDINA 

www.parrocchiedimassarosa.it  -Email - parrocchiedimassarosa@gmail.com 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 -11 

Bozzano - martedì ore 9 

 venerdì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione- mercoledì ore 18 

 festiva ore 9,30 

Pieve a Elici - festiva ore 11,30 

Gualdo - festiva ore 10 

Montigiano - ogni prima domenica 

 del  mese ore 9 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

 

La misericordia di Dio è una 
fune lunga e forte, e non è 
mai tardi per aggrapparvisi 

Bruce Marshall 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI SI CONVERTE VIVRA’ 

Il tema della Parola di questa do-
menica può essere individuato nel 
fatto che agli occhi di Dio nessuno è 
emarginato: la parabola dei due 
figli, che assumono comportamenti 
diversi nei confronti del Padre, sem-
bra giustificare l’orientamento che 
Gesù ha seguito nella sua vita nei 
riguardi dei socialmente disprezzati. 
A coloro che si scandalizzano per la 
sua predilezione per i peccatori egli 
ribadisce che questi sono i prediletti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Padre, più che i benpensanti 
convinti di essere nel giusto: Il senti-
mento di autosufficienza è, anche 
nella nostra cultura, quello che più 
tiene lontani dalla fede, e più chiu-
de gli animi nel proprio egoismo. 
Perciò la Parola invita alla conver-
sione, per dare nuovo orientamento 
alla vita. 

Il messaggio della prima lettura è 
chiaro. Convertirsi al Signore è vive-
re!  La parola di Dio non ha come 

1 ottobre 2017 
XXVI domenica del t.o.  

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Bruce%20Marshall


scopo il castigo, ma di ottenere un 
cambiamento nella condotta. Eze-
chiele è il profeta della responsabilità 
individuale: ciò che conta davanti a 
Dio è il cuore di ogni singola persona. 

In questa direzione il vangelo pone 
l’interrogativo: che cosa significa fare 
la volontà di Dio? La parabola dei 
due figli che rispondono in modo di-
verso all’invito del padre non vuole 
porre sull’altare i peccatori e disprez-
zare chi vive una religiosità secondo 
tradizione. Vuole invece evidenziare 
che fare la volontà di Dio non è que-
stione solo di parole, ma esige il co-
raggio di sporcarsi le mani. 

Allo stesso modo, nella seconda let-
tura, l’obbedienza a Cristo è per Pao-
lo fondamento della vita cristiana. 
Ma, affinché essa sia autentica, egli 
esorta i cristiani all’umiltà, in con-
trapposizione agli atteggiamenti 
egoistici che distruggono la vita co-
munitaria. L’umiltà del cristiano ha 
come esempio quella di Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

LA SPERANZA 
 DI UN MONDO MIGLIORE  

La speranza è una cosa seria, perché 
suscita la nostra libertà. C’è il rischio 
che si dica di no alla speranza, con-
dannando la persona alla rassegna-
zione e al fallimento. E’ seria perché 
quando l’essere umano ha speri-
mentato la chiusura e il fallimento, 
è necessario che incontri qualcuno o 
si trovi a vivere un’esperienza che lo 
libera dalla chiusura e dalla sfiducia, 
e gli restituisca la possibilità di dire 
sì alla vita e all’amore. 

Ma non si può partecipare al nuovo 
se non si è nuovi. Il mondo nuovo è 
per quelli che sono pronti ad essere 
uomini e donne nuovi. Si illude, allo-
ra, chi pensa di rinnovarsi unica-
mente con un rito, chi pensa che 
basti l’appartenenza ad una religio-
ne, ad una tradizione, ad una cultu-
ra, ad un paese, ad una famiglia. 

La novità esige un cambiamento 
totale, e il cambiamento richiede 
una variazione radicale delle proprie 
scelte e dei propri comportamenti 
per non rischiare di essere tagliati 
fuori dalla speranza. E’ un percorso 
irto di ostacoli: c’è innanzitutto  chi 
“non ha tempo”, perché considera il 
tempo sua proprietà, come del re-
sto la sua vita. L’uomo allora si con-
sidera il padrone e usa e consuma 
tutto a suo piacere, anche Dio! E 

tutto ciò che non serve ad esaudire 
la sua voglia di benessere, a soddi-
sfare le sue esigenze, a compiere 
miracoli che producono successo, 
carriera, prestigio, piacere e e pote-
re, non ha senso di esistere.  

Alcune seduzioni, poi, fanno da 
scoglio alla speranza di un mondo 
migliore: Il godimento ricercato 
come fine a se stesso e senza alcu-
na regola se non quella di godere il 
più possibile; la ricchezza avida-
mente accumulata, procurata, pos-
seduta e goduta; l’ambizione e la 
superbia, sempre a caccia di con-
senso e di successo, quali premesse 
per garantire il potere di asservire 
altri e di manipolarli a proprio uso e 
consumo. Per vivere autenticamen-
te la speranza si impongono dun-
que delle scelte: l’ascesi della rinun-
cia a ciò che è illecito anche se a 
portata di mano, a tutto ciò che 
mortifica la nostra esistenza e la 
sottrae all’apertura ai valori più alti 
(l’importanza data all’effimero, le 
lettura e gli spettacoli dispersivi, le 
spese superflue, le chiacchiere inu-
tili…); l’etica della responsabilità 
che nasce dalla percezione che il Bene 
è universalmente all’opera nel creato e 
nella storia, libera dall’ansia di piacere 
agli altri, affranca dalla servitù del pre-
sente e permette di vivere l’oggi con 
attenzione e con rispetto, disposti ad 
avere tempo per noi stessi, per i nostri 
cari e  per gli altri. 

Bisogna cercare e scoprire questo Be-
ne, e poi raccontarlo con partecipazio-
ne e passione. 

Avvisi 

Domenica 1 ottobre - festa della     
Madonna del Rosario a Bozzano. Nel 
pomeriggio alle ore 18,30 s. messa e 
processione. 

Martedì 3 - alle ore 21 in canonica in-
contro sulla parola di Dio della dome-
nica. 

Venerdì 6 - alla cappellina degli     
Sterpeti alle ore 20,30 rosario e alle 
ore 21 s. Messa. Non c’è la messa delle 
ore 18 in cappellina a Massarosa. 

Sabato 7 - al teatro Manzoni spettaco-
lo dei donatori di sangue di Bozzano. 
Vedi volantino. 

Lunedì 9 - alle ore 21 al Don Bosco 
riunione della Consulta Pastorale della 
comunità parrocchiale. Tema : Avven-
to tempo di speranza. 

 

INIZIO CATECHISMO 2017-2018 

Nei prossimi giorni inizieranno gli in-
contri per tante classi di catechismo 
(informarsi dai propri catechisti). Alle 
messe di sabato 14 e domenica 15   
ottobre impartiremo la  benedizione di 
inizio anno catechistico a ragazzi, ge-
nitori  e catechisti.               

Ai genitori dei bambini di prima ele-
mentare nel mese di ottobre  verrà 
recapitata una scheda per l’even-
tuale iscrizione al catechismo, colo-
ro che volessero fare l’iscrizione per 
altre classi si rivolgano ai catechisti o 
in parrocchia. 


