
carità, perché possa ogni giorno cre-

scere nell'amore di Dio e nella devo-

zione verso di te. Lo Scapolare ri-

chiami su di me lo sguardo tuo ma-

terno e la tua protezione nella lotta 

quotidiana, sì che possa restare fede-

le al Figlio tuo Gesù e a te, evitando 

il peccato e imitando le tue virtù. 

Desidero offrire a Dio, per le tue 

mani, tutto il bene che mi riuscirà di 

compiere con la tua grazia; la tua 

bontà mi ottenga il perdono dei pec-

cati e una più sicura fedeltà al Signo-

re. O Madre amabilissima, il tuo 

amore mi ottenga che un giorno sia 

concesso a me di mutare il tuo Sca-

polare con l'eterna veste nuziale e di 

abitare con te e con i San-

ti del Carmelo nel regno bea-

to del Figlio tuo che vive e regna per 

tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

 

 

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 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 

Predicate il Vangelo, e se è    
proprio necessario usate         

anche le parole. 

San Francesco d'Assisi 

 

 

 

 

 

 

 

DIO HA RISUSCITATO GESU’ 

 

Le letture di oggi ci offrono una 

sintesi del cammino di fede che 

dall’annuncio conduce alla testi-

monianza. 

Prima lettura: dall’annuncio alla 

conversione. Pietro e Giovanni 

annunciano che il miracolo più 

grande non risiede nella guarigio-

ne di un paralitico, ma nella ri-

surrezione di Gesù. Riconoscere 

la propria responsabilità nella sua 

condanna a morte ed entrare in 

un cammino di conversione, apre 

l’accesso alla salvezza, 

Seconda lettura: dalla conversio-

ne alla vita. Due modalità di vita 

sono contrapposte: la ricerca del-

la sapienza umana e l’obbedienza 

alla parola che conduce all’incon-

tro con Dio. 

Vangelo: dalla vita alla testimo-

nianza. Mostrando i segni della 

passione e condividendo la men-

sa con i discepoli, Gesù apre i 

15 aprile 2018 

Terza domenica di pasqua - anno b  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=San%20Francesco%20d%27Assisi


loro occhi perché testimonino 

che una nuova vita è possibile per 

tutta l’umanità nel segno della 

conversione e del perdono.  

 

LA FEDE DALLA PAROLA 

 

Purtroppo nelle nostre comunità 

cristiane cattoliche per molti la 

Sacra Scrittura è un optional a cui 

ricorrono solo alcuni (pochi) che 

vogliono dotarsi di qualche stru-

mento in più per sostenere la loro 

fede. La Sacra Scrittura è un testo 

per entrare in comunicazione con 

Dio. Chi vuole comunicare con 

Dio non può fare a meno della 

Bibbia. E’ lì che trova le tracce 

dell’intervento di Dio in Gesù 

Cristo divenuto uomo come noi. 

Dietro alla Scrittura c’è una paro-

la che Dio ha rivolto agli uomini. 

E’ la testimonianza che Dio ha 

parlato, si è rivolto all’uomo, a 

degli uomini in particolare, al fine 

di raggiungerne altri. E’ una paro-

la viva, varia, diversa, assume toni 

e sfumature differenti, cerca dei 

destinatari, intende dar vita ad 

una comunicazione, ad una rela-

zione. 

Accogliere questa Parola nella sua 

diversità non è facile. C’è sempre 

la tentazione di operare una scelta 

tra ciò che piace e ciò che non 

piace. E’ un duro allenamento 

quello che consiste nell’accostarsi 

gradualmente e fedelmente alla 

Parola e nell’accettarne tutti gli 

aspetti, tutti i toni, tutte le fun-

zioni. 

A parlare troppo di Parola, e an-

che di Parola di Dio, si corre il 

rischio di dimenticare che dietro 

la Parola c’è una Persona. Dio 

stesso, il suo Figlio fatto uomo 

che si rivolgono agli uomini. 

 Quand’è che si può essere sicuri 

che questo passaggio – dalla Pa-

rola alla Persona che parla – è 

realmente avvenuto? Quando chi 

ascolta sente con forza il bisogno 

di rispondere a Colui che ha par-

lato, quando la Parola accolta fa 

nascere il desiderio di instaurare 

un dialogo, contrassegnato da un 

“Tu”.  

Grazie alla Parola, grazie alle testi-

monianze preziose della prima e 

della nuova alleanza, noi, discepo-

li di oggi, possiamo entrare in un 

disegno di grazia, non da spetta-

tori, ma da protagonisti. Non so-

lo per ricordare ciò che è accadu-

to ad altri, ma per narrare l’espe-

rienza, l’incontro che cambia la 

nostra vita.. 

Non ci si limita più, allora, a 

sottolineare questo o quel ver-

setto, non ci si lascia prendere 

da questa o quell’idea che con-

vince e appassiona. Dietro la 

Parola emerge con forza la Per-

sona che si rivolge in modo per-

sonale a ciascuno e che lo fa per 

instaurare una comunione, 

un’alleanza duratura e fedele.  

 

 AVVISI 

 

Lunedì 16 - alle ore 18 a Mas-

sarosa Messa in suffragio dei de-

funti della Confraternita. 

Alle ore 21 al Don Bosco riu-

nione del Consiglio Pastorale 

della Comunità Parrocchiale; 

seconda scheda- Faremo un’al-

tra riunione anche lunedì 23 per 

discutere della terza scheda- 

Martedì 17 - alle ore 21 in ca-

nonica a Massarosa incontro sul-

la parola di Dio. 

Alle ore 21 in chiesa a Bozzano 

prove dei canti per la Cresima. 

Mercoledì 18 - alle ore 16 a 

Bozzano incontro delle ‘amiche 

delle missioni’ sulla Parola di 

Dio. 

Alle ore 21 in chiesa a Massaro-

sa prove del coro dei fidanzati 

per le Messe degli sposi. 

Venerdì 20 - alle ore 21 in bi-

blioteca a Massarosa lettura del-

la 1Cor capp. 15-16. 

Alle ore 17 in Cattedrale a Luc-

ca ordinazione diaconale di Da-

miano Bacciri di Cerretoli 

(Garfagnana). 

Sabato 21 - in chiesa a Massar-

rosa dalle ore 9,30 alle ore 

12,30 confessione cresimandi e 

prove del rito. 

 

Tutti i giorni alle ore 7,45 in 

cappellina a Massarosa si cele-

brano le lodi Mattutine aperte a 

tutti. Per chi puo’ è un’occasio-

ne di pregare insieme all’inizio 

della giornata. 

 

ATTO DI  

CONSACRAZIONE ALLA  

BEATA VERGINE DEL CARMINE 

O Maria, Madre e deco-

ro del Carmelo, a te consacro oggi 

la mia vita, quale piccolo tributo di 

gratitudine per le grazie che attra-

verso la tua intercessione ho ricevu-

to da Dio. Tu guardi con particola-

re benevolenza coloro che devota-

mente portano il tuo Scapolare: ti 

supplico perciò di sostenere la mia 

fragilità con le tue virtù, d'illumina-

re con la tua sapienza le tenebre 

della mia mente, e di ridestare 

in me la fede, la speranza e la 


