
Mese di maggio Massarosa 

Alla Polla del Morto alta rosario ogni 

sera alle ore 21. 

Agli Sterpeti ogni sera alle ore 21 rosa-

rio. 

Bozzano 

Per tutto il mese di maggio in chiesa alle 

ore 21 recita del rosario. 

 

BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE A ZONE 

Martedì 5 giugno - Bozzano all’asilo alle 

ore 21 benedizione. 

Mercoledì 6/6 - Bozzano Baccanella ore 

21 benedizione. 

Mercoledì 13/6 - Bozzano Piazza P. 

Damiano ore 21 benedizione. 

Venerdì 15/6 - Bozzano in chiesa ore 

21 benedizione. 

Martedì 19/6 - Pieve a Elici in chiesa 

ore 21 benedizione. 

Mercoledì 20/6 - Montigiano in chiesa 

ore 21 benedizione. 

Venerdì 22/6 - Bozzano stazione ore 

21 benedizione. 

Martedì 26/6 - Pieve a Elici Luciano ore 

21 benedizione. 

Giovedì 28/6 - Gualdo in chiesa ore 21 

benedizione. 

Venerdì 29/6 - Pieve a Elici a Panicale 

ore 21 benedizione. 

 

Festa liturgica della Beata Elena Guerra - 

28 maggio 2018 nella chiesa di Sant’A-

gostino a Lucca alle ore 17 celebrazione 

eucaristica. Vedi locandina. 

 

Lunedì 11 e martedì 12 giugno a Lucca 

in San Frediano dalle ore 18,30 conve-

gno diocesano 

 

Torneo di Calcetto e Volley allo Stadio 

di Bozzano dal 22 al 24 giugno per ele-

mentari e medie ( vedi volantino) 

 

 

 

 

 

 

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 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 

 

 

SCELTI DA DIO  

PER ESSERE SUO POPOLO 

In quanto cristiani siamo stati battez-

zati “nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito santo”, ossia, siamo 

stati “immersi” nel mistero della 

comunione che Dio è: la Santissima 

Trinità. Questo mistero non è una 

conquista dell’intelletto umano, una 

teoria frutto di una elaborazione 

astratta, ma è il centro della rivela-

zione  che Gesù, il Figlio, ci ha do-

nato. La vita e la parola di Gesù ci 

mostrano un Padre vicino all’umani-

tà, che ci fa dono del suo Spirito, 

attraverso il quale possiamo diventa-

re una comunità che vive del suo 

amore. 

Le nostre relazioni, nella fede, si 

costruiscono dunque come popolo 

di Dio. Attraverso la presenza reale 

del Figlio in mezzo a noi e sotto la 

guida continua dello Spirito. Questo 

è il senso profondo della celebrazio-

ne del mistero della Trinità! 

Nel vangelo congedandosi dai suoi 

discepoli, Gesù li rassicura: “Io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo”, ma allo stesso tempo li 

invia nel mondo a “fare discepoli 

tutti i popoli”, battezzandoli “nel 

nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo”. L’umanità tutta è in 

tal modo chiamata a partecipare alla 

natura di Dio, che è comunione d’a-

more. 

La prima lettura promette profetica-

mente l’esperienza della presenza di 

Dio nel suo popolo, dando così ini-

zio ad una storia che troverà la sua 

pienezza e aperura universale nella 
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rivelazione di Gesù e nel dono del 

suo Spirito. 

Nella seconda lettura lo Spirito San-

to, presenza invisibile nel mondo e 

nel cuore delle persone, è professato 

come la forza che ci permette di ri-

volgerci a Dio chiamandolo “Abbà! 

Padre!”, di riconoscersi suoi Figli e 

coeredi di Cristo. 

 

NEL NOME DEL PADRE E DEL  

 FIGLIO E DELLO SPIRITO  

SANTO 

 

Con il  segno della croce i cristiani 

iniziano le dose importanti della vita 

e della giornata. Spesso vediamo an-

che sportivi che, all’inizio della gara 

si fanno il segno della croce, magari 

un po’ affrettato e come una specie 

di talismano. 

I fedeli con questo segno iniziano 

ogni preghiera comune, e soprattut-

to la celebrazione dell’Eucarestia, 

diventando così assemblea radunata 

Nel Nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo. A tale proposito 

il teologo Romano Guardini scriveva: 

“Quando fai il segno della croce, 

fallo bene.  Non così affrettato, rat-

trappito, tale che nessuno capisce 

che cosa debba significare. No, un 

segno della croce giusto, cioè lento, 

ampio, dalla fronte al petto, da una 

spalla all’altra. Senti come esso ti 

abbraccia tutto? Raccogliti dunque 

bene; raccogli in questo segno tutti i 

pensieri e tutto l’animo tuo, mentre 

esso si dispiega dalla fronte al petto, 

da una spalla all’altra. 

Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, 

corpo e anima, ti raccoglie, ti consa-

cra, ti santifica. 

Perché? Perché è il segno della totali-

tà ed è il segno della redenzione. 

Sulla croce nostro Signore ci ha re-

denti tutti. Mediante la croce egli 

santifica l’uomo nella sua totalità, fin 

nelle ultime fibre del suo essere”. 

Con il battesimo, con la nostra par-

tecipazione alla morte e alla risurre-

zione del Signore, veniamo inseriti 

nella vita trinitaria. 

Noi cristiani siamo ad immagine del-

la Trinità, chiamati alla comunione 

con Dio e con gli altri uomini. La 

carità fraterna, infatti, ha la sua sor-

gente nella vita trinitaria: “Se vedi la 

carità, vedi la trinità” scriveva S. 

Agostino. 

“La prova più forte che siamo fatti 

ad immagine della Trinità è questa: 

solo l’amore ci rende felici, perché 

viviamo in relazione per amore e 

v i v i a m o  p e r  e s s e r e  a m a -

ti” (Benedetto XVI). 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 

Domenica 27 - a Massarosa nel pome-

riggio dalle ore 16 spettacolo ‘Mary 

Poppins’ nel centro storico di Massaro-

sa. 

Bo z zano  f e s t a  deg l i  an z i an i .  

La S. Messa a Bozzano è alle ore 11 e 

seguirà il pranzo nelle sale parrocchiali. 

Alle ore 17 a Piano del Quercione 

battesimo. 

Lunedì 28 - alle ore 21 riunione del 

‘centro ti ascolto’ in biblioteca. 

Martedì 29 - alle ore 21 incontro sulla 

parola di Dio. 

Bozzano alla Posta ore 21 benedizione. 

Mercoledì 30 - 20,30 rosario e Messa 

alla Polla del Morto alta. 

Giovedì 31 - a Pieve a Elici alle ore 21 

Corpus Domini. 

Alle ore 20,30 a Bozzano località  

Carletto rosario e Messa. 

Venerdì 1 giugno- alle ore 20 a Bozza-

no cena di beneficienza per aiutare i 

pellegrini dell’Unitalsi. 

Sabato 2 giugno - a Massarosa alle 

15,30 matrimonio. Alle ore 18 non 

c’è a Massarosa la Messa prefestiva. 

Alle ore 18 a Gualdo S. Messa.  

Alle ore 18,30 a Bozzano in piazza 

Padre Damiano s. Messa. 

Domenica 3 giugno - a Massarosa mes-

sa alle ore 8 e 10. A Montigiano mes-

sa alle ore 8,30. A Bozzano messa alle 

ore 9,30. A Piano del Quercione mes-

sa alle ore 10. A Pieve a Elici messa 

alle ore 11,30. A Gualdo non c’è la 

messa. 

 

 

 

Tutti i giorni alle ore 7,45 in cappelli-

na a Massarosa si celebrano le lodi 

Mattutine aperte a tutti. Per chi puo’ è 

un’occasione di pregare insieme all’ini-

zio della giornata. 

 

Per la festa della mamma dalla vendita 

dei dolci al don Bosco è stata ricavata 

la somma di € 560 per Muhura.  

 

Tutti coloro che desiderano fare un 

articolo per il giornalino Incontro che 

uscirà a settembre sono pregati di farlo 

entro il mese di luglio  e di inviarlo 

all’indirizzo di posta elettronica gallet-

ti65@gmail.com, oppure consegnarlo 

ad uno dei componenti della redazio-

ne. Grazie. 

 

Il centro ‘ti ascolto’ ha urgente neces-

sità di pasta e latte. Grazie. 

 

Venerdì 8 giugno alle ore 21 a Massa-

rosa adorazione ‘Figli in cielo’. Gruppo 

di genitori che hanno perso un figlio. 

 

CENARE PER DONARE 

Venerdì 1 giugno 2018 presso le sale 

parrocchiali di Bozzano alle ore 20 

cena solidale il cui ricavato permetterà 

ad una o più persone disabili e malati 

in difficoltà economiche della nostra 

comunità parrocchiale di partecipare 

ad un pellegrinaggio a Lourdes con 

l’Unitalsi. Darete così un’opportunità 

di serenità. 

Per prenotazioni entro il 28-05-2018: 

Mariella 320.0804799  Rosaria 

333.3086722. 

 

 


