
Domenica 28 - A Gualdo Messa e   
Battesimo di due bimbi alle ore 11. 

 

FESTA DEL CIAO 
 A Massarosa ore 10-13 per tutti i ra-
gazzi del catechismo.  Iniziamo con 
alcuni giochi a cui seguirà la Messa 
molto animata alle ore 11,30 circa. 

 

Centro ‗ti ascolto‘ 

Da ottobre l‘ascolto del mercoledì ver-
rà effettuato anche a Bozzano in cano-
nica. Il primo mercoledì del mese a 
Bozzano e tutti gli altri mercoledì a 
Piano del Quercione. Orario 15-17. 

 

Si invita coloro che intendono pubbli-
care un articolo sul giornalino di natale 
di inviare lo scritto entro il mese di 
novembre a galletti65@mail.com 
 

STIAMO PREPARANDO UN VIAGGIO 
IN TERRA SANTA PER LA PROSSIMA 
PRIMAVERA. VEDI LOCANDINA. 

 

Misericordia di Piano del Quercione 

Il giorno 28 ottobre la Misericordia 
organizza la ‗festa del fiore‘. I fiori sa-
ranno offerti sul piazzale della chiesa 
di Piano del Quercione al mattino. Il 
ricavato sarà devoluto a famiglie biso-
gnose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per inviare articoli del giornalino Incontro - Galletti65 @gmail.com 

 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 e ore 11  

Bozzano - martedì ore 9 

           Giovedì 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 

 
 

HA DATO LA VITA  
IN RISCATTO PER MOLTI 

Gesù ha posto tutto se stesso a servizio 
degli uomini, ha dato la sua vita per noi. 
Questo annuncio radicato nel vangelo è 
difficile da comprendere: come possono la 
sofferenza e la morte salvare? La risposta, 
non facile da tradurre in concetti e parole, 
è però intuibile: tutta la vita di Gesù, gesti 
e parole, fino alla morte è stata un conti-
nuo atto d'amore. E l'amore non può fini-
re nel nulla: questa è la base anche per 
comprendere l'annuncio della risurrezione  
e la speranza di condividerla con chi ci ha 
tanto amato. 
Nel vangelo Gesù propone, oggi come 
allora, lo stesso messaggio: chi vuole essere 
―primo‖ nella comunità dei discepoli deve  

 
 

imparare a servire e a dare la propria 
vita. La prospettiva del servizio so-
stituisce quella del potere o, meglio, 
esprime il vero potere affidato ai 
discepoli. 
La prima lettura anticipa con la fi-
gura profetica del ―servo sofferente‖ 
la vita e la missione di Gesù: Dio si 
compiace nel suo servo, che offre la 
sua vita per il popolo, segno di un 
amore forte e deciso, che salva. 

La lettera agli Ebrei, nella seconda lettura, 
riprende questa prospettiva e invita i cri-
stiani ad ―accostarsi con fiducia al trono 
della grazia‖ poiché Gesù mantiene anche 
nell'oggi la sua offerta di salvezza per tutti 
coloro che aprono il cuore alla sua miseri-
cordia. 
 

I CRISTIANI E IL POTERE 
Spesso si è pensato che essere discepoli di 
Gesù comporti la distanza da qualsiasi 
ruolo di autorità. Il potere è un male in sé? 
Cercarlo, anche nell'ambito politico, è un 
male? 
La cultura cattolica non ha sempre affron-
tato questi interrogatici nel migliore dei 
modi, anzi ha contribuito alla diffusione di 
due discutibili atteggiamenti. Il primo lo si 
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può esprimere in questo modo: desiderare 
il potere è sempre cattivo: occorre vincere 
questa aspirazione e assumere atteggiamenti 
umili. Questa visione ha portato, e porta 
tuttora, ala fuga dalle responsabilità: il desi-
derio di staccarsi dal mondo e dall'impegno 
sociale e politico sembra essere più in sin-
tonia con il Vangelo o meglio con il nostro 
modo di pensarla. Il secondo atteggiamento 
considera il potere come qualcosa di cui  
per cercare e ottenere i propri obiettivi. 
Persino la Chiesa, dopo essersi dapprima 
tenuta lontana dall'agone politico, successi-
vamente ha spinto i cristiani a farne parte 
per rafforzare la presenza e lo sviluppo 
della religione cattolica, o per creare una 
società civile che fosse governata dalle 
―leggi‖ del Vangelo. E' giusto aspirare al 
potere per difendere  i diritti (e i privilegi) 
della Chiesa? E' corretto impegnarsi a co-
struire per mezzo di esso una società cri-
stiana? 
Il rifiuto che oggi si avverte nei confronti 
della politica svolta dai cristiani non dipen-
de solo dal fatto che alcuni di essi hanno 
cercato di curare i propri interessi, ma so-
prattutto dal fatto che quell'azione politica 
non è stata pensata e costruita in armonia 
con il messaggio evangelico. Politica sì, 
quindi, ma solo al servizio della promozio-
ne dell'uomo e alla crescita della giustizia. 
E' giunto il tempo in cui si debba recupera-
re il significato costruttivo e il valore posi-
tivo del potere. Desiderarlo per dominare, 
o per sentirsi padroni e superiori, costitui-
sce la deviazione più deleteria, perchè esso 
diventerebbe oppressivo. Ma ci può essere, 
ed è anzi necessario che ci sia, un potere 
che libera le persone e che costruisce il 
mondo della giustizia. 

Chi si impegna politicamente, anche come 
credente, dovrà essere disponibile a operare 
per la pace e la giustizia, partendo sempre 
dalle attese dei più poveri. Dovrà anche 
fornirsi di una specifica competenza politi-
ca che si esprime nella capacità di analisi, di 
progettazione, di mediazione e di concre-
tezza nelle scelte. 
E i credenti che votano debbono valutare 
persone  e programmi non a partire dal 
vantaggio che ne possono trarre personal-
mente, ma in base agli impegni di giustizia 
e di bene di tutti, a partire dagli ultimi. 

 

INIZIANO GLI INCONTRI NELLE FAMI-

GLIE SUL VANGELO DI LUCA. SONO 
APERTI A TUTTI. DI SEGUITO RIPOR-

TIAMO ALCUNI INCONTRI GIÀ FISSATI 
PER IL MESE DI OTTOBRE. OLTRE AL 
FOGLIETTO DELLA DOMENICA CIÒ 
CHE CONTA È IL PASSAPAROLA, L‘IN-

VITO FATTO DI PERSONA. 

Gualdo -mercoledì 24 ottobre alle ore 
21 dalla Giuseppina 

Pieve a Elici—Venerdì 19 ore 19,30 
cena e incontro sulla parola di Dio a 
casa di Riccardo ed Eva. 

Montigiano (data da definire) 

Piano del Quercione  -Venerdì 26 ot-
tobre alle ore 21 alla Canonica. 

 Bozzano in casa di Donatella (data da 
definire). 

 Massarosa in casa di Luana (data da 
definire) 

alla Casa famiglia di Giovanni XXIII in 
data 26 Ottobre alle ore 18 

Comunicato  
dal centro ‗Ti ascolto‘ 

 
Il CTA da circa 8 anni a Massarosa è una 
realtà che opera per mezzo di volontari, a 
favore delle persone e dei nuclei familiari 
in difficoltà. Espressioni di questo servi-
zio sono : l‘ascolto, la distribuzione di 
generi alimentari e quella degli indumenti 
e la vendita di oggetti offerti gratuitamen-
te dalla popolazione onde ricavare delle 
risorse economiche a favore di chi è in 
difficoltà. 
La Comunità Parrocchiale di Massarosa 
(composta dalle sei parrocchie) ha ben 
compreso questa esigenza ed ha acquisito 
come stile la partecipazione alla messa 
festiva portando generi alimentari secon-
do le proprie possibilità. 
Dopo qualche anno di riflessione, abbia-
mo ritenuto necessario cambiare alcune 
modalità riguardo all‘abbigliamento rac-
colto. La sede dell’abbigliamento usato 
che sarà sempre nei locali adiacenti alla 
chiesa diventerà non solo luogo di distri-
buzione, ma anche di smercio a offerta 
per il ricavo utile a far fronte al pagamen-
to delle utenze domestiche per chi ne ha 
bisogno. Naturalmente questo sarà possi-
bile con la collaborazione di tutti, tenen-
do presenti alcune semplici norme: 
L‘abbigliamento (e solo quello) potrà 
essere raccolto ogni giovedì dalle ore 
15,30 alle 17,30, solo quando saranno 
presenti gli operatori. Superfluo ricordare 
di inserire nelle borse solo indumenti 
puliti e curati così come ognuno di noi 
potrebbe gradirli, espressione di raffinata 
carità e rispetto. 
Non si potranno lasciare più sacchi fuori 
della porta per rispetto del luogo adiacen-

te alla chiesa e quando gli spazi interni 
diventano insufficienti chiederemo gentil-
mente di portarli in altri momenti.  
Fiduciosi nella comprensione di tutti il 
centro ‗Ti ascolto‘ ringrazia. 

 
AVVISI 

 

Domenica 21 alle ore 18 a Torre del 
Lago conferimento ministeri ai          
seminaristi. Facciamo festa con       
Revocat. 

Martedì 23– a Bozzano inizia l‘otta-
vario dei defunti in chiesa alle ore 18. 

Alle ore 21 incontro in canonica a 
Masssarosa sulla parola di Dio della 
domenica. 

Alle ore 21 a Massarosa al Don Bosco 
incontro dei genitori dei ragazzi di 
prima media di Massarosa e Piano del 
Quercione. 

Giovedì 25 - alle ore 21 al Don Bosco 
incontro con i genitori dei bimbi di 
prima e seconda elementare  per      
iniziare il cammino catechistico. 

Sabato 27—alle ore 9,30 in canonica 
a Massarosa incontro per i ministri 
degli infermi. 

COMUNITA‘ IN      CAMMINO  

1° evento: A Massarosa alle ore 17     
S. Messa seguita dalla testimonianza 
del prof.   Massimo Toschi: 
‘GIORGIO LA PIRA    PROFETA DEL 
NOSTRO TEMPO‘.     Ore 20 cena e a  
seguire continua il dibattito. Non ci 
sarà a Massarosa la Messa alle ore 18. 


