
CATECHESI AI FIDANZATI 
 

Tutte le coppie che desiderano spo-
sarsi nel 2018  la catechesi inizia con la 
partecipazione all’incontro del 30 set-
tembre a Massarosa . Vedi avviso che 
segue. 
Per il calendario degli incontri telefo-
nare a  Don Bruno o Primetta 
328.0114222. 
 

 
 

 
 

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 (pastasciutta 

acqua e dolce per tutti) 
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 

 

Il sole non è mai così bello 

quanto nel giorno che ci si 

mette in cammino. 

                      Jean Giono 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

IO SONO LA SALVEZZA                
DEL MIO POPOLO 

L 
a giustizia di Dio e la giustizia 
degli uomini non coincidono: il 
comportamento misericordioso 

di Dio può diventare un modello, ma 
risulta spesso difficile per noi e richiede 
un continuo lavoro su noi stessi per 
lasciare i nostri criteri e i nostri valori, e 
porsi nell’ottica della giustizia di Dio. Il 
primato della bontà di Dio non contra-
sta necessariamente con l’esigenza 
umana di giustizia, ma va oltre e offre 
la sua “alleanza” non come un contrat-
to basato sul principio del “do ut 
des” (ti do se mi dai), ma piuttosto sul-
la gratuità dell’amore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alleanza, la comunione che Dio offre 
a noi, è grazia: essa però non ci lascia 
passivi in una inerzia improduttiva, ma 
chiede di cambiare il cuore nelle nostre 
relazioni: questo è il senso del detto 
“coì’, gli ultimi saranno  primi, e i primi 
ultimi”. 

La parabola del vangelo narra di lavo-
ratori chiamati a prestare la loro opera 
nella vigna a diverse ore del giorno. 
Alla fine della giornata, al momento 
della ricompensa, Gesù pone l’elemen-
to “sorpresa”, immagine del “mistero” 
che il regno di Dio porta nel mondo: i 
criteri del regno di Dio non sono i criteri 
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degli uomini e della loro giustizia. 

Questa logica divina della grazia è anti-
cipata dal profeta, nella prima lettura: 
Dio non si lascia manipolare dall’uomo, 
non corrisponde alle immagini che l’uo-
mo si forma di lui, il mistero di Dio è ac-
cessibile solo nell’atteggiamento della 
fede, che è avventura e fiducia, attesa e 
invocazione, non pretesa di catturarlo. 

Nella seconda lettura Paolo testimonia 
alla comunità di Filippi che ciò che quali-
fica l’esistenza dei cristiani è l’apparte-
nenza a Cristo, un rapporto che non può 
essere sconvolto neppure dalla morte. 
Per questo vale la pena lottare per il 
vangelo e vivere nella gioia che la testi-
monianza di esso può dare. 

 

NUOVE RELAZIONI NELLACHIESA  

Il problema della comunicazione della 
fede ai non credenti oggi non riguarda 
più solo uomini e popoli non ancora 
raggiunti dalla predicazione cristiana: 
anche  dentro la comunità cristiana, 
della quale nessun battezzato può es-
sere ritenuto estraneo, fino a che non 
sia egli stesso a chiedere di essere con-
siderato tale, ci sono persone incerte 
nella loro adesione alla fede e altre che 
di fatto hanno abbandonato nella loro 
pratica di vita ogni riferimento alla fede 
e alla chiesa. 

L’atteggiamento tradizionale della 
chiesa, ancora persistente in non pochi 
cristiani, è semplicemente quello della 
condanna. L’evento dell’abbandono 
della fede è un dato eminentemente 

soggettivo: il soggetto ha scelto da sé, 
liberamente, di abbandonare la comu-
nione della fede, e la chiesa dovrà do-
mandarsi il perché, e interrogarsi sulle 
sue mancanze e contraddizioni. La co-
munità non dovrebbe ritenere irrilevan-
te, per la giusta stima che ha anche per 
il non credente, il fatto che la persona 
con cui essa si rapporta non gode, o 
non gode più della ricchezza della fede 
e della partecipazione alla vita della 
chiesa. La riproposta della fede e della 
vita ecclesiale a chi ne è sempre stato 
estraneo, o se ne è emarginato, resta 
un serio compito di ciascuno e di tutti i 
fedeli. 

Di conseguenza la chiesa, nella sua ve-
ste pubblica, a partire dalle sue cele-
brazioni liturgiche, dovrà mostrarsi ac-
cogliente verso tutti e saper dire parole 
di rispetto e di proposta esplicita della 
fede ai molti che, in alcune particolari 
celebrazioni, come ai matrimoni e ai 
funerali, si rendono presenti, non per 
una loro partecipazione personale alla 
fede che vi si professa e vi si celebra, 
ma per la relazione che li lega agli sposi 
o al defunto e alla loro famiglia. 

La buona tradizione pastorale delle 
parrocchie, inoltre, ben conosce infinite 
iniziative di carattere culturale, sociale 
e ricreativo, capaci di creare grandi 
spazi di fraternità che, se vengono 
offerti non solo ai partecipanti abituali 
alla vita parrocchiale, ma a tutti, con 
una particolare attenzione alle persone 
di altra religione o non credenti, diven-
tano luoghi di comunicazione ampia di 

molti aspetti della vita con la quale si 
intreccia l’esperienza della fede e della 
sua comunicazione a coloro che non la 
condividono. 

Solo il superamento di una tradizione 
di discriminazione da sostituire con 
una prassi di fraternità e accoglienza 
può dare alla chiesa il suo autentico 
volto, dal quale traspaia il mistero del-
la salvezza portato da Gesù Cristo al 
mondo.  

Avvisi 

In questo weekend raccolta ‘un pasto 
al giorno’ a favore della comunità Gio-
vanni XXIII di Don Bensi.  

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

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

Martedi 26 - alle ore 21 in canonica 
incontro sulla parola di Dio. 

Venerdì 29 - alle ore 21 in canonica 
riunione del gruppo    giornalino 
‘Incontro’. 

Sabato 30 - Enzo del Bucchia riparte 
per il Burkina Faso, lo vogliamo saluta-
re e ringraziare a nome di tutta la     
comunità parrocchiale. 

In tutta la comunità parrocchiale viene 
celebrata solo una messa alle ore 17 a 
Massarosa. 

- cena sociale alla Misericordia. Per 
info telefonare a Vania. 

Domenica 1 ottobre - festa della     
Madonna del Rosario a Bozzano. 

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 

 
 
 
 

 
 
 

FESTA DELLA MADONNA  

DEL BUON CONSIGLIO                    

 Piano del Quercione 

 

Mercoledì 27 - a Piano del 
Quercione  ore 21 messa alla 
Marginetta ( non c’è la messa 
delle ore 18 ). 

Giovedì 28 - a Piano del Quer-
cione alle ore 21 s. messa a Ros-
sino. 

Venerdì 29 e Sabato 30 - Alle 
ore 21 rosario alla Marginetta 
a Piano del Quercione 

Domenica 1 ottobre - S Messa 
alle ore 10 

 
Si invitano le famiglie a illuminare 
le case a partire da giovedì 28 


