
 
 
 

 
5 serate, 5 testimoni,5 temi … 

Dubbi e domande che abbiamo già den-
tro. Fermiamoci a parlarne. 

Sabato 30 settembre 2017 a Massa-
rosa.    “Chiesa, cosa dici di te 
stessa?” 

Incontro con P. Giancarlo Bruni, mona-
co dell’ordine dei Servi di Maria, biblista 
di fama internazionale e membro della 
Comunità ecumenica di Bose. 
ore 17,00 S. Messa presieduta da P. 

Bruni. 
ore 18,00 Testimonianza di P. Bruni 
         riflessioni, contributi e domande 
       di alcuni dei nostri giovani e adulti. 
    A seguire dibattito ed approfondi-

menti. 
ore 20,00 cena insieme (eventuale 

contributo da definire) 
ore 21,00 Quattro chiacchiere tra  

amici … P Bruni rimane con noi 
fino alle 23,00. 

 
(vedi manifesto con programmi) 

 
 

LA NOSTRA COMUNITÀ 
 IN CAMMINO 

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 

Al di fuori della misericor-

dia di Dio non c'è nessun'al-

tra fonte di speranza per gli 

esseri umani.  

  San Giovanni Paolo II 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEZZARE  
LA CATENA DELL’ODIO  

Il dono della riconciliazione, attraverso 
il perdono chiesto e donato, viene da 
Dio e i cristiani possono essere nel 
mondo il segno visibile di tale possibili-
tà di spezzare la catena dell’odio nei 
rapporti umani. Questa visione non è 
un sogno, ma richiede una seria consa-
pevolezza: ossia, che la pace vera non 
può nascere da un pacifismo ideologi-
co, per quante bandiere dispieghi nelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sue manifestazioni di piazza, ma può 
essere promossa e realizzata da auten-
tici costruttori di pace, capaci di incon-
tro, di accoglienza e di condivisione. 

Nella prima lettura ascoltiamo parole 
di saggezza: il saggio ricorda come l’ira 
porti a conflitti e divisioni.  Chi perciò 
dà spazio alla collera non può che pro-
vocare ostilità e lotta, portando discor-
dia anche tra persone pacifiche. Per 
questo il discepolo del saggio è invitato 

17 settembre 2017 
XXIV domenica del t.o.  



a non assecondare sentimenti di vendet-
ta e a non cercare la rissa come soluzio-
ne dei problemi. 

La parabola del vangelo parla di un ser-
vo impietoso, immagine dell’uomo che 
Gesù invita a convertirsi: chi vuole segui-
re Gesù è chiamato a convertire la logica 
della vendetta in atteggiamento di per-
dono. Si tratta di una sfida valida per 
ogni tempo e attuale anche nel nostro: 
una provocazione impegnativa, ma che 
apre la strada a una possibilità creativa 
nella gestione delle relazioni. 

La seconda lettura ci offre il fondamento 
di questa prassi cristiana: la capacità di 
riconoscere la centralità di Cristo nella 
vita conduce il credente a non chiudersi 
su sé stesso, ma a dare un’apertura con-
tinuamente nuova e innovativa alla sua 
esistenza. 

 

SEGNI DEI TEMPI 

“Nessuna ambizione terrena spinge la 
Chiesa; essa mira a questo solo: a con-
tinuare, sotto la guida dello Spirito pa-
raclito, l’opera stessa di Cristo, il quale 
è venuto nel mondo a rendere testimo-
nianza della verità, a salvare e non a 
condannare, a servire e non a essere 
servito” (Gaudium et Spes 3). Il Concilio 
afferma il “dovere permanente della 
Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di 
interpretarli alla luce del Vangelo”: Si 
tratta di “discernere negli avvenimenti, 
nelle richieste e nelle aspirazioni, cui 
prende parte insieme con gli altri uomi-
ni del nostro tempo, quali siano i veri 

segni della presenza o del disegno di 
Dio”. 

Fra i segni dei tempi che devono deter-
minare le forme della missione, il Con-
cilio mette in luce il  crescente senso 
della dignità della persona umana; l’in-
dicazione di guardare al continuo svi-
lupparsi delle relazioni umane che or-
mai, attraversano tutti i confini; la ne-
cessaria individuazione dei valori e dei 
contro valori che contrassegnano lo 
sviluppo contemporaneo del progresso 
umano. 

Rispetto a cinquant’anni fa, anche get-
tando solo uno sguardo superficiale al 
nostro mondo, dovremmo aggiungere 
fra i più vistosi segni dei tempi l’impres-
sionante rimescolarsi demografico, che 
sta avvenendo sul pianeta, con la sosti-
tuzione delle forme tradizionali di po-
poli, culture e religioni, nel passato uni-
tarie e monolitiche, con nuove forme di 
aggregazioni sociali di grandi dimen-
sioni, nelle quali si intrecciano nella vita 
quotidiana popoli, religioni, lingue, cul-
ture diverse. 

Se a questo fenomeno si aggiungono, 
nei paesi di antica tradizione cristiana, 
la crescita progressiva di un costume 
che si sta sciogliendo vistosamente dai 
suoi tradizionali legami con i valori cri-
stiani, così come una diminuzione pro-
gressiva, soprattutto fra i giovani, della 
fede in Gesù Cristo e della stessa cre-
denza in Dio, la Chiesa ne ricava con 
evidenza il bisogno di darsi una nuova 
forma, per cui non risulti più appiattita 
sulla cultura tradizionale dei popoli cri-

stiani, eventualmente da restaurare, 
ma sempre e comunque come un fer-
mento nuovo per il mondo nuovo. 

E’ la Chiesa in missione: “non abbiamo 
quaggiù una città stabile, ma andiamo 
in cerca di quella futura” (Eb 13,14). 
Nel quadro di una lettura dei segni dei 
tempi, Papa Francesco pone al centro 
del suo pontificato l’evangelizzazione: 
“Costituiamoci in tutte le regioni della 
terra in uno stato permanente di mis-
sione” (EG 24,11), Di conseguenza, in 
questo nostro tempo, che assomiglia 
maggiormente all’epoca nella quale gli 
apostoli hanno diffuso il Vangelo, più 
che al nostro passato più prossimo, 
alla Chiesa si impone la riscoperta e la 
rivitalizzazione della sua forma apo-
stolica di vivere. Di conseguenza, i cri-
teri per dare alla Chiesa la sua vera for-
ma, sono, non tanto il riferimento  al 
recente passato, erroneamente defini-
to da alcuni  “tradizione” (“si è sempre 
fatto così”), ma alla Parola di Dio, sot-
to la guida dello Spirito e dei pastori, e 
ai segni dei tempi, da saper leggere e 
discernere sempre, come comunità, 
nella sapienza dello Spirito. 

 

 

 
 
 
 
 

Avvisi 
Lunedì 18 - alle ore 21 riunione del 
centro ‘Ti ascolto’. 

Mercoledì 20 -  a Piano del Quercione  
gli ‘amici dell’età libera’ trascorrono il 
pomeriggio a Camporomano dove alle 
18 sarà celebrata la santa Messa. 

Venerdì 22 - alle ore 21 S. Messa agli 
Sterpeti in onore di Padre Pio. Non c’è 
la messa delle ore 18. 

Sabato 23 - a Bozzano messa alle     
ore 21 alla Cascina. Non c’è la messa 
alle ore 18,30. 

Alla Misericordia di Massarosa  alle ore 
19 apericena con i volontari. 

Domenica 24 - a Bozzano alle ore 10 
messa e benedizione delle auto.       
Ore 18,30 messa e processione in ono-
re della  Madonna del Soccorso. 

Lunedì 25 - ore 21 a Bozzano riunione 
di tutti i catechisti. 

 

Montenero   Nelle prossime settimane 
sono organizzati molti pellegrinaggi a 
Montenero: 

Mercoledì 4 ottobre con partenza da 
Piano del Quercione alle ore 14,30. 
Chiamare 349.776407  e 339.6154659 

Sabato 14 ottobre con partenza da 
Bozzano alle ore 14,30. 

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

 

Questa estate in occasione dei gio-
chi d’acqua a Bozzano sono state 
raccolte  € 544.62  per il Burkina 
Faso. Grazie 


