
In questo tempo di Quaresima le 
‘Amiche delle Missioni’ saranno pre-
senti diverse volte con i loro            
manufatti per poter aiutare chi sta 
peggio di noi. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE     
QUEST’ANNO FAREMO LA PARROC-
CHIA DI MASSAROSA CASA PER CASA. 
NELLE ALTRE PARROCCHIE LA BENEDI-
ZIONE VIENE FATTA A GRUPPI DI    
FAMIGLIE. A BREVE SARA’ DISPONIBI-
LE IL PROGRAMMA COMPLETO. 

 
LA PARROCCHIA e l’ ORATORIO ANSPI di 
BOZZANO IN COLLABORAZIONE CON LA 
MISERICORDIA DI MASSAROSA ORGANIZ-
ZANO UN CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
ALLA CITTADINANZA, CORSO DI SOCCOR-
RITORE DI LIVELLO BASE,  CON ABILITA-
ZIONE ALL’ UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE.  
IL CORSO E’ GRATUITO e APERTO A TUTTI. 

IL PRIMO INCONTRO E’ PREVISTO PER IL 
GIORNO MARTEDI’ 6 MARZO ALLE ORE 
21,00 PRESSO LE SALE PARROCCHIALI DI 
BOZZANO,  DOVE SARA’ ESPOSTO IL PRO-
GRAMMA E CONCORDATE LE SUCCESSIVE 
DATE DEGLI  INCONTRI.  

PER INFORMAZIONI CONTATTARE 

335 6637429 SIMONE SARGENTINI  e  
3480448764 LORENZO GHIARA 

 

Ricordiamo che è in programma per 
Pasqua l’uscita del giornalino Incon-
tro. Chi ha intenzione di inviare un 
articolo per la pubblicazione lo faccia 
avere in parrocchia entro febbraio. 

 

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 gioia è il segno infallibile  
della presenza di Dio 

Teilhard de Chardin 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIO VUOLE LA VITA 
 
La liturgia di questa domenica pone al 
centro della nostra riflessione l’amore 
incomprensibile del Padre, mistero di 
luce che penetra e illumina il buio del-
la violenza e della morte. 
La prima lettura ci offre l’esempio di 
un padre umano, Abramo, e della sua 
fede incrollabile nel Dio della promes-
sa.  Per questa fede, il sacrificio, non 
compiuto, del figlio diviene sorgente 
di benedizione per tutte le nazioni del-
la terra. 
Il vangelo ci manifesta la gloria del 
Figlio, l’amato. L’invito ad ascoltarlo 
accompagna i nostri passi, mentre 
intraprendiamo con lui il cammino 
verso il monte del sacrificio, il Golgo-
ta. 
La seconda lettura ci presenta l’amore 
del Padre divino rivelata nell’offerta 
del Figlio. Il sacrificio compiuto ali-
menta la nostra speranza mentre 
camminiamo nel buio della storia por-
tando nel nostro cuore un seme di 
risurrezione. 

25 febbraio 2018 

II domenica di quaresima -  anno b  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Teilhard%20de%20Chardin


NUOVA AGENDA PER LE MIGRAZIONI 
 
Il tema delle migrazioni sta in primo 
piano nei progetti dei diversi schiera-
menti politici che si presentano alle 
prossime elezioni politiche. Alcuni enti 
e associazioni cristiane hanno, perciò 
inviato a partiti e candidati sette pro-
poste sulle quali  confrontarsi e pro-
nunciarsi. 
1.Riforma della legge sulla cittadinan-
za. Da troppi anni il nostro Paese non 
adegua la sua legislazione sull’acquisi-
zione della cittadinanza al mutato con-
testo sociale e troppi cittadini di fatto 
non sono conosciuti tali dall’ordina-
mento. Varare un provvedimento che 
sani queste contraddizioni non è più 
rimandabile. 
2. Nuove modalità di ingresso in Italia. 
Serve un nuovo quadro giuridico per 
accogliere quanti arrivano nel nostro 
Paese senza costringerli a chiedere 
asilo. A fronte di flussi migratori che gli 
esperti definiscono sempre più come 
misti, creare una divisione politica tra 
richiedenti asilo e “migranti economi-
ci” è difficile, anacronistico e ineffica-
ce. Bisogna andare oltre. Chiediamo 
una rapida riattivazione dei canali ordi-
nari di ingresso che ormai da anni so-
no pressoché completamente chiusi, 
con l’inevitabile conseguenza di favori-
re gli ingressi e la permanenza irrego-
lari. Per entrare in Italia secondo la 
legge servono modalità più flessibili e 
decisamente più efficienti, a comincia-
re da un immediato ritorno del decre-
to flussi, per arrivare fino a proposte 

più ampie e organiche di modifica del 
testo unico sull’immigrazione: permes-
so di soggiorno temporaneo per la ri-
cerca di occupazione, attività d’inter-
mediazione tra datori di lavoro italiani 
e lavoratori stranieri non comunitari e 
reintroduzione del sistema dello spon-
sor (sistema a chiamata diretta). 
3. Regolarizzazione su base individuale 
degli stranieri “radicati”. Gli stranieri 
irregolari, seguendo i modelli di Spa-
gna e Germania, dovrebbero avere la 
possibilità di essere regolarizzati su 
base individuale, qualora dimostrino di 
avere un lavoro, di avere legami fami-
liari comprovati, oppure di non avere 
più relazioni con il paese d’origine. Si 
tratterebbe di un permesso di soggior-
no per comprovata integrazione, rin-
novabile anche in caso di perdita del 
posto di lavoro alle condizioni già pre-
viste per il “permesso attesa occupa-
zione”. Infine, il permesso di soggiorno 
per richiesta asilo si potrebbe trasfor-
mare in permesso di soggiorno per 
comprovata integrazione anche nel 
caso di richiedente asilo diniegato in 
via definitiva che abbia svolto un per-
corso fruttuoso di formazione e di in-
tegrazione. 
4, Abrogazione del reato di clandesti-
nità. Il reato di immigrazione clandesti-
na, che è ingiusto, inefficace e contro-
producente, è ancora in vigore: va can-
cellato al più presto, abrogando l’arti-
colo 10-bis del decreto legislativo 26 
luglio 1998, n. 286. 
5. Ampliamento della rete SPRAR. Lo 
squilibrio a favore dei Centri di Acco-

glienza Straordinaria è ancora troppo 
forte, e a risentirne è la qualità 
dell’accoglienza. L’obiettivo deve 
essere unificare nello SPRAR l’intero 
sistema, che deve tornare sotto un 
effettivo controllo pubblico che deve 
prevedere l’inserimento dell’acco-
glienza tra le ordinarie funzioni am-
ministrative degli enti locali e che 
deve aumentare in maniera sostan-
ziale e rapida il numero di posti tota-
li. 
6. Valorizzazione e diffusione delle 
buone pratiche. Siamo ormai som-
mersi da tempo da casi di cattiva ac-
coglienza. Esistono, sono molto nu-
merosi e non bisogna mai smettere 
di denunciarli con forza e rapidità, 
senza il minimo timore. C’è però an-
che un’altra faccia dell’accoglienza 
dei migranti, meno esposta e ben più 
positiva. Va raccontata il più possibi-
le, proprio attraverso un osservatorio 
capace di individuare e diffondere le 
buone pratiche, affinché vengano il 
più possibile replicate. 
7. Effettiva partecipazione alla vita 
democratica. Si prevede l’elettorato 
attivo e passivo per le elezioni ammi-
nistrative a favore degli immigrati 
titolari del permesso di soggiorno 
per soggiornanti di lungo periodo. 
  

 

 

 

 

Avvisi 
Lunedì 26 - alle ore 21 nella sala      
D. Bosco a Massarosa  Consiglio       
Pastorale della Comunità Parrocchia-
le. 

Martedì 27 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla parola di 
Dio. 

Giovedì 1 marzo - alle ore 21 in    
canonica riunione della redazione del 
giornalino ‘Incontro’. 

Alle ore 21 al Don Bosco riunione dei 
genitori dei cresimandi. 

Domenica 4 - alle ore 16,30 al Tea-
tro Manzoni a Massarosa Elisabetta 
Salvatori con il suo spettacolo su 
‘Santa Caterina da Siena e Beatrice di 
Pian degli Ontani’. Ingresso € 5.    
L’incasso sarà devoluto alla comunità 
parrocchiale. 

 

Tutti i venerdì alle ore 17,30 nella 
cappellina di Massarosa recita della 
Via Crucis. 

 

A cominciare da venerdì 23 febbraio 
alle ore 21 e per tutti i venerdì fino 
alla domenica delle Palme viene fatta 
in Chiesa a Bozzano la preghiera   
della Via Crucis. 

 

Nei giorni scorsi alla cena di benefi-
cienza presso gli ‘Alpini’ di Massaro-
sa sono stati raccolti € 961 da desti-
nare ai poveri della nostra zona. Un 
grazie sincero agli Organizzatori e 
agli Alpini. 


