
 

Ogni secondo mercoledì del me-
se  a cominciare da questo mese 
di        ottobre, alla cappellina 
degli Sterpeti alle ore 21    reci-
ta del rosario. 
 

Pellegrinaggio a Montenero    

. 

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 

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

 
RICAVATO FIERA DI BENEFICIENZA 
BOZZANO E’ STATO DI € 1050. €500 
SONO STATI  CONSEGNATI AL CENTRO 
‘TI ASCOLTO’ E € 550 IN OPERE DI   
BENEFICIENZA 

SI RINGRAZIANO ALCUNE PERSONE DI 
BOZZANO CHE HANNO A PROPRIE 
SPESE RESTAURATO LA CROCE  DI   
LOGLIA. 

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 

Tra l'Agnello di Dio e la miseria 
non esiste abisso che la miseri-

cordia non possa colmare 

Françoise Mauriac, Souffrance et bon-

heur du chrétien 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVANTI A ME TU PREPARI UNA 
MENSA 

In tutte le culture il banchetto è 
simbolo di comunione. A questa vi-
sione non è estranea la comunità 
cristiana che, fin dalle sue origini, 
ha trovato nella mensa eucaristica 
il centro e la sorgente della sua vita 
di fede. La chiesa, infatti, è fedele a 
se stessa solo proponendosi come 
realtà che unisce gli uomini con Dio 
e tra di loro: perciò la sua missione è  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di andare incontro all’umanità, in 
ogni luogo, per creare legami. In 
mezzo agli uomini il cristiano non è 
mai un “isolato”, anche se può sen-
tirsi diverso, per mentalità, valori e 
scelte, rispetto a tanti altri. E la sua 
vita può diventare segno di salvez-
za per tanti a condizione che lavori 
per l’unità e non per la divisione tra 
gli uomini. 

15 ottobre 2017 
XXVIII domenica del t.o.  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Fran%C3%A7oise%20Mauriac


Nel banchetto che il Signore prepara, 
secondo la prima lettura, egli stesso 
offre doni ai convitati a partire dalla 
sua presenza, che si manifesta come 
amicizia e protezione. La visione pro-
fetica è perfino suggestiva: non ci 
sarà più ignoranza di Dio, non ci sa-
ranno più morte, lacrime o condizioni 
disonorevoli. 

Il vangelo, con la parabola del grande 
banchetto a cui tutti sono invitati, 
esprime la volontà di Dio di aprire a 
tutti la possibilità di partecipare alla 
gioia. La partecipazione al banchet-
to, però, comporta non una risposta 
qualunque, ma l’impegno a rendersi 
degni. La grazia divina non può di-
ventare pretesto per una vita non 
degna di lui. 

Le difficoltà affrontate da Paolo per 
amore di Cristo vengono presentate 
nella seconda lettura mediante i 
co9ntrasti tra abbondanza e indigen-
za, sazietà e fame. Seguire Gesù vuol 
dire anche percorrere una strada in 
cui è richiesto di accettare sofferenze 
e umiliazioni, L’apostolo è però con-
vinto della riuscita: “Tutto posso in 
colui che mi dà la forza!”. 

 

 

 

 

 

 

L’INDIFFERENZA RELIGIOSA 

La parabola del vangelo di oggi è 
inquietante. Quegli invitati siamo 
noi che non comprendiamo il valore 
di partecipare al banchetto di nozze 
del figlio del re, che non apprezzia-
mo questa opportunità, che venia-
mo infastiditi da un diversivo che ci 
distoglie dai nostri interessi. E den-
tro di noi ci diciamo: “Chi se ne im-
porta? Ho altro da fare!”. 

L’indifferenza verso Dio e verso il 
suo amore per l’umanità è molto 
estesa. Ma non tutte le persone 
hanno lo stesso comportamento: 
c’è chi vive l’indifferenza verso Dio 
come una delle forme di una più 
complessiva passività, che rende 
stanchi della vita, pigri, apatici; c’è 
quella di chi avverte Dio come un 
concorrente delle proprie attività e 
dei propri interessi; c’è chi è indiffe-
rente perché non ha capito il valore 
dell’invito. Tutte e tre queste cate-
gorie di persone vivono Dio come 
un intruso che disturba l’esistenza. 

Ci sono persone che subiscono la 
vita, seguono l’onda, e sono presi da 
un’indifferenza che riguarda non 
solo Dio, ma anche la propria vita: il 
rapporto con gli altri, le responsabi-
lità, il proprio futuro, vissuto non 
come promessa, ma come minac-
cia. Sono persone che non hanno 
ancora incontrato qualcuno che fac-
cia scoccare la scintilla che accenda 

la loro vita. Appartengono a quella 
folla di poveri, di senso, di speran-
za, che vengono chiamati in secon-
da battuta, dopo che gli invitati 
hanno declinato l’invito. E li incon-
triamo nella sala del banchetto. 

Ci sono poi quegli indifferenti che 
non hanno tempo per Dio, perché 
hanno tante cose “serie” da fare. 
Devono occuparsi dei loro affari, 
dei loro interessi; e poi hanno il di-
ritto di godersela un po’! Si sono 
così attaccati alla vita da non  ren-
dersi conto delle sue vere dimen-
sioni, della sua profondità. Non 
hanno mai tempo per il Signore, 
pensano di potersela cavare da soli: 
nelle loro giornate non c’è tempo 
per il silenzio, per la preghiera, per 
la considerazione di Dio. Hanno un 
modo di vivere alla superficie, che 
non permette di gustare, di deside-
rare, di cercare ciò che sta in pro-
fondità; e non si accorgono che nel-
la loro vita mancano la gioia, la gra-
tuità, l’amore: proprio ciò che Dio 
vorrebbe donarci invitandoci alla 
sua festa. Il consumismo riempie la 
vita di cose, soffoca l’essenziale con 
l’effimero e anestetizza le coscien-
ze. 

Ci sono, infine, coloro che vedono 
Dio come uno che alla vita toglie 
qualcosa. Forse hanno sempre in-
contrato persone che hanno parla-
to loro solo di sacrifici, di rinunce, di 
mortificazioni, di doveri e di impe-

gni. Una vita cristiana senza amore, 
senza festa, senza Dio.  Pensano 
che essere cristiani significhi ven-
dere tutto, ma senza trovare nes-
sun tesoro. Più che essere indiffe-
renti sono infastiditi da Dio: per lo-
ro Dio non è uno che invita alla fe-
sta, ma toglie valore e ricchezza 
alla vita. 

Tutte queste situazioni, più che giu-
dicare, invitano le comunità cristia-
ne a chiedersi qual è l’immagine di 
Dio e di vita cristiana che comuni-
cano, soprattutto alle nuove gene-
razioni. 

 

Avvisi 
Lunedì 16 - alle ore 21 a Massarosa 
riunione del centro ‘ti ascolto’ 
Martedì 17 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla Parola di 
Dio.. 

Alle ore 19 al Don Bosco riunione dei 
genitori di 5a elementare. 
Alle ore 21,15 al Don Bosco riunione 
dei genitori di 2a elementare. 
Mercoledì 18 -  incontro dei giovani e 
catechisti al Don Bosco sul tema 
‘reincarnazione, risurrezione…’ 

Giovedì 19 - alle ore 21 incontro sulla 
parola di Dio da  Beppino al Bertacca. 

Venerdì 20 - alle ore 21 a Massarosa 
incontro in canonica con  i ministri de-
gli infermi.  
Sabato 21 - alle ore 16,30 inizio cate-
chismo dei bimbi di 4a elementare a 
Bozzano: Confessione. 

 


