
Mercoledì 14 febbraio - Le Ceneri. 
Ore 18 Messa a Massarosa e Pieve 
a Elici, ore 21 Messa a Bozzano e 
Piano del Quercione. Si raccoman-
da la presenza dei ragazzi del cate-
chismo e delle loro famiglie. 

 

Ricordiamo che tutti i giorni in cap-
pellina a Massarosa alle 7,45 c’è la 
preghiera delle Lodi mattutine 
aperta a tutti.         

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 

Se un tempo bastavano cinque prove 
per l'esistenza di Dio, oggi l'uomo le 

ritiene insufficienti e ne vuole una 
sesta, la più completa, la più          
autorevole: la vita di coloro            

che credono in Dio. 

Jacques Maritain 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 

 
IL SIGNORE RISANA 
 I CUORI AFFRANTI 

La guarigione di persone malate è, 
nel vangelo di Gesù, uno dei segni 
della presenza del Regno di Dio tra 
gli uomini. Guarendo le persone, 
nel corpo e nell’anima, Gesù si ma-
nifesta come il Salvatore, anticipa 
la promessa di risurrezione per 
tutta l’umanità, presente nella sua 

risuscitazione: l’azione dello Spiri-
to di Dio, che rinnova la faccia 
della terra. La guarigione è l’aneli-
to di ogni ammalato, è l’anelito 
della creazione che sperimenta il 
limite e la morte. La grande spe-
ranza di cui l’esperienza cristiana 
si fa portatrice, e che la distingue 
da ogni altra forma di religione, è 
questa: una vita nuova, una pie-
nezza di vita, la salvezza ad opera 
di Dio. 
Il vangelo proclamato oggi nella 
liturgia conferma, attraverso tre 
quadri densi di significato, questo 

annuncio: Gesù è il nostro Salvato-
re, lui solo è il liberatore dal male 
che affligge l’umanità. Chi lo acco-
glie come tale e fa esperienza della 
sua presenza liberante si trasforma 
in testimone di questa grande spe-
ranza di vita. 
La prima lettura, nel metterci a 
confronto con la biblica figura di 
Giobbe, ci richiama alla consape-
volezza della nostra naturale fragi-
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https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Jacques%20Maritain


lità e precarietà: un soffio è la no-
stra vita terrena. Dio soltanto può 
essere la risposta al nostro interro-
garci sul senso ultimo dell’esisten-
za. 
Per questo Paolo, nella seconda 
lettura, sente come compito speci-
fico del cristiano l’annuncio del 
Vangelo: chi trova il senso della vita 
nel Vangelo non può non annun-
ciarlo anche a tutti gli altri che sono 
in ricerca. 
 

PERCHE’ OGGI AVVENGONO  
POCHE GUARIGIONI MIRACOLOSE? 

 

Abbiamo detto che le guarigioni 
compiute da Gesù sono il segno 
della presenza di Dio tra gli uomini. 
Ma, allora, perché oggi non avven-
gono più tante guarigioni miracolo-
se come si narra nel vangelo? 
Per rispondere a questa domanda è 
necessario soffermarsi sulla finalità 
dei miracoli compiuti da Gesù. 
Prima di tutto, essi avevano lo sco-
po di accreditare colui che li compi-
va. Nel discorso nel giorno di Pen-
tecoste Pietro afferma; “Gesù il Na-
zareno che Dio ha accreditato fra di 
voi mediante opere potenti, prodigi 
e segni…”. Dopo la risurrezione di 
Gesù e la morte degli apostoli, que-
sta finalità è accuratamente ripor-
tata nella Scrittura, per cui chi, ani-
mato dalla fede, legge quanto Gesù 

ha compiuto a favore dei malati, 
può trovare una conferma alla sua 
adesione al Signore. 
In secondo luogo, i miracoli com-
piuti dal Cristo, che accoglieva le 
numerose preghiere di guarigione 
che i malati gli rivolgevano ,erano 
indice della sua opposizione al ma-
le e alle malattie e della sua volontà 
di liberarne l’uomo. Allo stesso 
tempo, però, i miracoli volevano 
essere segni, non soluzioni, segni 
prefigurativi di una salvezza gene-
rale, anticipazione di un mondo 
rinnovato per tutti, sorgenti di spe-
ranza in un mondo nuovo. Gesù, 
infatti, passava attraverso il corpo, 
cioè guariva, ma non si limitava ad 
aiutare i corpi, liberava l’uomo dal 
peccato e non solo dalla malattia, 
non solo dal bisogno, ma anche 
dalla solitudine, dall’esclusione e 
dal non senso. Al cieco che chiede-
va la vista Gesù ha dato anche la 
fede. Sapeva che nel desiderio del 
cieco di vedere si nascondeva il bi-
sogno di scorgere una strada che 
desse un senso alla vita. 
Nell’affidare agli apostoli il manda-
to “predicate il vangelo e curate i 
malati”, Gesù ha consegnato loro e, 
attraverso loro alla Chiesa, la mis-
sione di perpetuare il suo atteggia-
mento verso quanti vivono nel cor-
po e nello spirito le conseguenze 
della fragilità umana, mantenendo-

ne lo spirito che lo animava, cioè 
l’amore e il significato. Non sono 
mancati, nella storia, miracoli 
uguali a quelli narrati dal vangelo, 
basti pensare alle cronache dei 
pellegrinaggi o alle cause di beati-
ficazione dei santi, tuttavia la via 
ordinaria seguita da Gesù per 
continuare a guarire i malati è 
quella che passa attraverso la me-
diazione degli uomini e della co-
munità dei credenti. Nelle cure 
mediche e sociali degli operatori e 
dei volontari, nell’assistenza dei 
familiari e nei numerosi modi di 
attenzione ai malati e ai bisognosi 
si rivela l’amore misericordioso 
del Signore che guarisce, mirando 
non solo a togliere il male fisico, 
ma anche a restaurare l’unità del-
la persona, divisa dall’infermità, 
infondendo nei malati la forza di 
attraversare, insieme al Cristo, la 
strada del dolore. In questi casi, 
come risulta da molte testimo-
nianze, il malato può sentirsi gua-
rito malgrado la persistenza del 
male fisico. 
Quando Gesù incontrava un mala-
to, per esempio un lebbroso, non 
solo lo liberava dalla malattia fisi-
ca, ma lo reinseriva anche nella 
vita della comunità. Oggi ci sono 
tante situazione di sofferenza do-
vute al rifiuto e all’esclusione ( ad 

esempio gli immigrati). Tocca agli 
uomini di buona volontà e alla 
comunità cristiana compiere quo-
tidianamente il “miracolo” dell’ac-
coglienza e della condivisione. 
 

Avvisi 
Martedi 6 - non c’è questa setti-
mana l’incontro sulla parola di 
Dio. 

Alle ore 21 a Piano di Mommio 
incontro zonale con tutti gli     
operatori pastorali (catechisti, 
centro ‘ti ascolto’, gruppo liturgi-
co). 

Alle ore 21 a Pieve a elici incontro 
per i volontari rimanenti del cen-
tro ‘ti ascolto’. 

Mercoledì 7 - alle ore 21 a Pieve a 
Elici incontro sulla parola di Dio. 

Giovedì 8 - alle ore 21 al Don    
Bosco incontro dei fidanzati. 

Sabato 10 febbraio - alle ore 15 
agli Sterpeti ’CARNEVALE DEI RA-
GAZZI’ . 

alle ore 20 agli Alpini la parroc-
chia di Massarosa organizza una 
cena di beneficienza aperta a tutti 
al costo di € 20 a      persona. Per 
le prenotazioni  sentire la Bianca 
0584.938217 o Roberta Mori 
0584.939651. 

Domenica 11 - alle ore 11 Battesi-
mo di una ragazza del gruppo cre-
sima. 


