
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 

 

 

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 

 

Devi soffermarti con umiltà anche di-
nanzi ad una rugiada che brilla davanti 

ad un filo d'erba, perché potresti riu-
scire a vedere l'arcobaleno. 

Romano Battaglia 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 

 

 

LA LEGGE DEL SIGNORE E’ PERFETTA 

La prima lettura e il vangelo di oggi 
parlano di legge e di tempio. Quale è 
la relazione tra questi due pilastri del-
la fede? Entrambi sono doni di Dio per 
educare l’umanità a vivere come sua 
immagine e somiglianza: in altri ter-
mini sono luoghi di educazione alla 
relazione con Dio, con l’altro, con se 
stessi e la creazione. Tuttavia, entram-
bi possono trasformarsi in maschere 

capaci di nascondere falsità e ipocrisia 
sotto un cerone di pietà e obbedienza 
o in una manipolazione di Dio. 

La liturgia di oggi ci chiede di togliere 
la maschera di una fede ipocrita e ras-
sicurante per interrogarci sulle moti-
vazioni del nostro rapporto con Dio e 
con l’altro. Ci sfidano a comprendere 
che Dio è più grande di qualunque 
religione: non può essere racchiuso 
nelle nostre chiese e nelle leggi e nor-
me ecclesiali. Come ricorda la seconda 
lettura, Dio non segue la nostra logi-
ca, ma ci spinge oltre, verso la gratui-
tà dell’amore, verso la “stoltezza” e lo 
“scandalo” della croce. 

 

RILEGGERE I COMANDAMENTI 
Il decalogo è così familiare che rischia 
di non essere ascoltato. E’ parte del 
percorso catechistico di ogni genera-
zione, e spesso è trasformato in un 
testo morale o in un elenco di cose da 
fare o da evitare, buono per l’esame 
di coscienza. In questo modo, però si 
perde il suo valore relazionale. 

La Torah, di cui il decalogo è una sin-
tesi, può essere compresa solo in un 
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https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Romano%20Battaglia


contesto dialogico. 

Inizia dicendo chi è Dio: “Io sono il Si-
gnore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire 
dalla terra di Egitto, dalla condizione 
servile”. Dio si presenta come colui 
che ha donato ad Israele la sua identi-
tà di popolo rendendolo libero. Le pa-
role che seguono sono passi di un per-
corso di libertà: lo scopo di Dio è dun-
que educare Israele a vivere nella li-
bertà e a condividere il dono della li-
bertà. Come avviene questo cammi-
no? 

Il primo passo è la relazione con Dio. 
Leggendo i primi tre comandamenti 
corriamo il rischio di categorizzarli 
troppo velocemente utilizzando con-
cetti come monoteismo, idolatria e 
abuso del nome di Dio. Parlando 
dell’auto-presentazione di Dio come 
“tuo Dio” perché liberatore capiamo 
che il rischio non è tanto quello di se-
guire altri dei, ma di avere un’idea al-
tra di DIO. Il rischio è quello di trasfor-
mare il Dio vivo in un idolo manipola-
bile. Pensiamo ad alcune immagini di 
Dio che portiamo dentro di noi e tal-
volta annunciamo e comunichiamo: Il 
Dio vendicatore; il Dio della prosperi-
tà, il Dio magico; il Dio portafortuna, 
ecc. Quante volte veneriamo un Dio 
fatto a nostra immagine e somiglianza 
chiedendo di seguirci nelle strade di 
una religiosità facile e scontata. Quan-
te volte utilizziamo Dio per mantenere 
in vita tradizioni morte e sepolte… 

L’abuso del nome di Dio: non riguarda 
solamente la bestemmia o la rabbia 
con cui ci rivolgiamo a lui nei momenti 

bui, quando credere è difficile… Ri-
guarda anche una preghiera che diven-
ta esibizione, ritualismo, chiusura e 
manipolazione di Dio: sono parole che 
abbelliscono i nostri sepolcri, ma non 
portano risurrezione, perché non scal-
fiscono l’indifferenza verso l’altro, l’u-
nico tempio in cui Dio vuole essere 
conosciuto e onorato. 

Il secondo passo, allora, è la relazione 
con il fratello. I comandamenti dal 
quinto al decimo affermano che l’uni-
ca modalità di dire Dio è il rispetto ver-
so l’altro, la sua vita, gli affetti e la pro-
prietà che gli permette di vivere con 
dignità. 

La parola di Dio ci chiede di prestare 
attenzione al nostro cuore e di discer-
nere i semi di violenza, cupidigia, ava-
rizia, presenti in noi.  Ci chiede di estir-
parli, prima che provochino conse-
guenze irreparabili come morte, adul-
terio e furto. Come educare la nostra 
coscienza a discernere i semi di tene-
bra che vivono in noi? Come rendere 
Dio il Signore della nostra esistenza? 

La risposta la troviamo nei comanda-
menti che riguardano il sabato e la 
relazione con i genitori. 

Il sabato (per noi la domenica) non è 
soltanto un giorno di riposo, ma è il 
giorno in cui non lavorando posso ab-
bandonare tutto ciò che da un’identità 
sociale: posizione, denaro possesso. E’ 
il giorno in cui posso tornare ad essere 
semplicemente me stesso e riscoprire 
la radicale uguaglianza con ogni altro 
essere umano. E’ il giorno in cui risco-
pro la mia identità e la mia vocazione: 

collaborare con Dio per rendere il 
“nostro” mondo “suo” regno; per 
trasformare i rapporti con l’altro, con 
la creazione e con me stesso. 

Si colloca in questo contesto il rap-
porto con i genitori che il quarto co-
mandamento chiede di onorare: so-
no segno delle origini, perché sono 
collaboratori di Dio nel dono dell’esi-
stenza. 

Letti in questa luce i dieci comanda-
menti non sono regole morali, ma un 
percorso di ritorno in noi stessi, di 
educazione della nostra coscienza 
per ritrovare la nostra autentica 
identità in Dio. Sono un invito a colla-
borare con lui per trasformare il 
mondo nella sua casa. 

 

 

 

Avvisi 
Lunedì 5 marzo - ore 21,15 al Don 
Bosco incontro dei genitori di quarta 
elementare di Massarosa. 

Martedì 6 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla parola di 
Dio. 

A Bozzano alle ore 21 inizio del corso 
di primo soccorso per l’utilizzo del 
defibrillatore. 

Mercoledì 7 - alle ore 21 in canonica 
incontro della redazione del giornali-
no. 

Giovedì 8 - alle ore 15 iniziano le   
benedizioni delle famiglie - vedi    
manifesto. 

Alle ore 20 ‘festa della Donna’ ai  
donatori di sangue di Massarosa e di 
Bozzano: auguri. 

Venerdì  9 - alle ore 21 Via Crucis a 
Bozzano e a Pieve a Elici. 

Alle ore 21 in biblioteca a Massarosa 
commento di  1 Corinzi capitoli 13-14 

Sabato 10  - a Bozzano ritiro dei  
bimbi di 1a Confessione dalle ore 10  
alle 17,30. 

Domenica 11 - Convegno “La comu-
nicazione nella coppia” dalle ore 
15,30 alla cena. 

 

Martedì 13 - alle ore 18,30 a Bozza-
no messa in suffragio di Maria Pe-
trucci mamma di don Michelangelo. 
Dopo la Messa è organizzata una 
cena semplice nei locali di Bozzano 
con la presenza dei familiari. La spe-
sa verrà divisa fra tutti i partecipanti. 
Chi volesse partecipare telefonare a: 
Roberta Mori  339.3287763,  
o Suor Sinforosa 351.0850693            
o  Mariella 320.0804799 

 

 

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. 

 

 


