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

 

Pellegrinaggio a Montenero    

Sabato 14 ottobre con partenza da 
Bozzano alle ore 14,15. € 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 

 
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 telefonare a  Don Bruno o 
Primetta 328.0114222. Prossimo in-
contro venerdì 13 ottobre  alle ore 21a 
Pieve a Elici. 

 

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 

Una volta ho sentito un detto bello: 

"Non c'è santo senza passato, e non c'è 

peccatore senza futuro!". La Chiesa 

non è una comunità di perfetti, ma di 

discepoli in cammino, che seguono il 

Signore, bisognosi del suo perdono 
Papa Francesco, Udienza generale del 13 aprile 2016 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L a “vigna” è nella Bibbia imma-
gine sia della storia del popolo di 
Israele sia di quella del popolo cri-
stiano: è immagine di un rapporto 
tra Dio con la sua proposta e l’uomo 
con la sua risposta; in questa storia 
a due facce sono sempre possibili 
elezione e rifiuto. Il popolo “eletto” 
rifiuta Gesù come messia, ma Dio 
continua la storia della salvezza in 
modi nuovi. E, tuttavia, anche il 
popolo cristiano deve confrontarsi 
con questo “mistero”: la vicenda del 
rifiuto si può ripetere,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nella coscienza di ogni cristiano e 
nella storia stessa della comunità. 
La proposta divina, infatti, richiede 
sempre una risposta personale. 

E’ evidente una differenza tra la 
prima lettura e il vangelo oggi pro-
posto: secondo il “canto della vi-
gna” del profeta Isaia, Dio abbatte 
la vigna che non produce frutti. 
L’ingratitudine del popolo che pro-
duce solo “uva acerba”, merita che 
la vigna sia abbandonata ai rovi e 
alle spine: un severo giudizio che 
pone il popolo (e i singoli) di fronte 

8 ottobre 2017 
XXVII domenica del t.o.  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Papa%20Francesco


alla loro responsabilità. 

Nel vangelo, invece, l’esito è diverso: 
anche qui il motivo del rifiuto è il fuo-
co della parabola, ma la vigna è ora 
affidata ad altri vignaioli “che gli con-
segneranno i frutti a suo tempo”. 
Matteo si rivolge ai fedeli della sua 
comunità cristiana per ammonirli: 
pure i cristiani non sono preservati 
dal pericolo di perdere la “vigna” se 
non restano fedeli alle esigenze del 
vangelo. 

Nella seconda lettura, Paolo infonde 
coraggio alla comunità che si sente 
minacciata nel cammino di fede. 
Esorta alla perseveranza e ad acco-
gliere il Vangelo non come un peso, 
ma come parola che porta luce e sen-
so della vita. Invita inoltre alla rico-
noscenza e alla coerenza per avere 
da Dio il dono della pace. 

 

IL CORAGGIO DELLA SPERANZA 

 

C’è gente che non si fa più domande 
e che non coltiva più attese e spe-
ranze. Ma ci sono anche persone 
che continuano a sperare, che si 
portano dentro una fame che nes-
sun prodotto consumistico può sa-
ziare. Queste persone hanno diritto 
a una risposta, vera e concreta. Il 
racconto di ciò che accade in certe 
esperienze che non salgono agli 
onori delle cronache, perché non 
costituiscono uno scoop, perché “fa 

più notizia un albero che cade che 
una foresta che cresce”. 

E’ il racconto di quanti, in esperien-
ze individuali e, ancor di più colletti-
ve e di comunità portano avanti un 
impegno faticoso e audace per la 
giustizia e la fraternità. 

Il nuovo ha sempre qualcosa di im-
prevedibile, e l’imprevedibile fa 
sempre paura.  

La speranza non è la virtù di chi pos-
siede la verità, ma di chi la cerca in-
stancabilmente, andando oltre i si-
stemi affermati di informazione e di 
formazione. L’uomo della speranza 
non afferma dei dogmi, ma è colui 
che si mette in cammino, coinvol-
gendo anche altri compagni, e in 
questo cammino scopre cose nuove 
e sperimenta nuove relazioni. 

Assistiamo al sorgere e all’evolversi 
di nuove povertà: l’insicurezza del 
lavoro e della casa, la solitudine e 
l’emarginazione, il disadattamento 
legato all’immigrazione, le angosce 
esistenziali… 

Tutto questo chiede ad ogni uomo e 
donna, ad ogni cittadino, ad ogni 
istituzione sempre nuovi interventi. 
Non basta qualche piccolo interven-
to personale, ma bisogna anche cer-
care e risanare le condizioni econo-
miche, sociali, politiche dell’ingiusti-
zia e della povertà con gli altri: la 
fretta di chi non considera la com-
plessità della vita sociale e si limita a 

gesti occasionali e sporadici di cari-
tà. Bisogna evitare certi modi di 
affrontare i nostri rapporti con il 
prossimo: la superficialità di chi dà 
importanza solo agli interventi tec-
nici, scientifici, legislativi, politici, e 
trascura l’impegno personale e la 
promozione di una nuova coscienza 
civile; la paura di impegnare se 
stessi, di prendere posizione e di 
coinvolgerci in progetti concreti di 
cambiamento. 

Cresce il bisogno di prossimità e di 
rapporti autentici, la voglia di avere 
amici e di rapporti significativi, ma 
si nota anche una fragilità crescen-
te delle forme di incontro e di co-
munione. Spesso le relazioni sono 
effimere, deludenti e danno luogo 
al risentimento, alla frustrazione, 
alla chiusura in se stessi. Ecco per-
ché oggi più che mai c’è bisogno di 
segni concreti di speranza, con le 
qualità della concretezza e dell’au-
dacia, capace di investire le proprie 
capacità e risorse, le idee, le rela-
zioni e i progetti. 

Avvisi 
Lunedì 9 - Alle ore 16,30 a Bozzano il 
gruppo dopocresima porta alle suore 
carmelitane di Lucca la cassetta con le 
preghiere scritte per le feste della    
Madonna. 
Alle ore 21 al Don Bosco riunione della 
Consulta Pastorale della comunità   
parrocchiale. Tema : Avvento tempo di 
attesa e speranza. 

Martedì 10 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla parola di Dio 
della domenica.                                      
Giovedì 12 - alle ore 21 a Bozzano    
incontro dei genitori di 3a elementare 

Venerdì 13 - a Bozzano alle ore 18,30 
riunione dei genitori dei ragazzi di 2a 
media. 

Alle ore 21 a Bozzano incontro con il 
tecnico per l’installazione del defibril-
latore nei locali parrocchiali.  
Domenica 15 - incontro in preparazio-
ne del presepio vivente a Massarosa  
per la domenica 17 dicembre. 

In Seminario a Lucca dalle ore 10 alle 
ore 18 giornata di riflessione , incontro 
e preghiera degli operatori  Caritas 
impegnati nei servizi vari di ascolto e 
accompagnamento delle fragilità. 

Ore 16,30 al Don Bosco aperitivo con 
tutti i volontari del presepio vivente 
del 17 dicembre a Massarosa . Aperto a 
tutti  

 

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


