
 
 

 

 

 

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 

 

INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL VAN-

GELO DI LUCA. SONO APERTI A TUT-

TI. DI SEGUITO RIPORTIAMO ALCUNI 
INCONTRI GIÀ FISSATI PER IL MESE DI 
OTTOBRE. OLTRE AL FOGLIETTO 
DELLA DOMENICA CIÒ CHE CONTA È 
IL PASSAPAROLA, L’INVITO 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 9 novem-
bre alle ore 21 

 Massarosa in casa di Luana mercoledì 
7 novembre alle ore 21 

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

SI INVITA COLORO CHE 
INTENDONO PUBBLICARE 
UN ARTICOLO SUL GIOR-

NALINO DI NATALE DI 
INVIARE LO SCRITTO 
QUANTO PRIMA  A    
GALLETTI65@MAIL.COM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL CAMMINO DELLA FEDE 
In quanto credenti siamo sempre 
come il cieco di cui narra il vangelo 
di questa domenica, possiamo grida-
re “Gesù, abbi pietà di noi” e “Che 
io abbia la vista!”. 
Anche per noi, infatti, il credere non 
è un atto scontato, ma è piuttosto 
un cammino impegnativo che ri-
chiede sempre orientamento e scelte, 
ha bisogno di luce e di sostegno. 
Anche per noi è sempre necessario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
che Gesù “passi di là”, ossia si ma-
nifesti nella nostra quotidianità, così 
che lo si possa incontrare: una ma-
nifestazione che rimane misteriosa 
ed esige la nostra attenzione e aper-
tura di cuore e mente. 
Il vangelo di oggi è costruito su un 
dialogo tra il cieco e Gesù. Il cieco, 
che non vede Gesù ma ne intuisce la 
presenza da quanto accade intorno a 
lui, ha il coraggio di gridare a lui la 

28 ottobre 2018 
XXX domenica del tempo ordinario 



sua sofferenza. Il segno operato da 
Gesù richiama questo bisogno di 
aiuto e di luce. La conclusione è illu-
minante anche per noi: “subito riac-
quistò la vista e prese a seguirlo per 
la strada”. 
La prima lettura descrive la gioia del 
ritorno in patria degli esuli. Geremia 
presenta il ritorno come opera di 
Dio: essa è figura e, per così dire, un 
anticipo della salvezza promessa da 
Dio al piccolo resto che gli è rimasto 
fedele. 
Nella seconda lettura l'autore della 
lettera agli Ebrei presenta Cristo co-
me guida e luce dei cristiani. Egli è 
ora il mediatore della salvezza e in 
questo consiste il suo ruolo sacerdo-
tale: egli rivela il volto di Dio a chi 
lo cerca. 
 

LA RICERCA DI DIO 
La Chiesa di oggi è sempre più chia-
mata a “prendere atto” di modi di 
ricercare Dio che lei non ha inventa-
to, che non propone. Si potrebbe 
dire che la Chiesa, in fondo, non sa 
nulla del “come” di quella ricerca. 
Per cui la ricerca degli uomini del 
nostro tempo diventa ricerca per la 
Chiesa stessa, domanda sulle doman-
de, indagine sulle indagini. 
Tanto più questo è vero se si pensa 
come quella ricerca, spesso è implici-
ta, nascosta. Spesso Gesù e Dio non 

sono cercati direttamente, ma per 
interposto bisogno. Talvolta sono le 
occasioni che la tradizione familiare 
e comunitaria continua ad offrire. 
Pensiamo ai sacramenti per i bambi-
ni e i ragazzi: Battesimo, Comunione 
e Cresima.  Per i genitori, appena 
minimamente sensibili, è un evento 
che coinvolge. Un'altra situazione 
tipica di bisogno cui il vangelo può 
dare una risposta sono i corsi di pre-
parazione al matrimonio. Pochi, or-
mai, si sposano. Ma in quel piccolo 
resto di Israele, facilmente si dise-
gnano ripensamenti, inquietudini, 
domande, veri e propri “ritorni”. E' 
evidente che di fronte a un adulto 
che si pone qualche domanda, l'uni-
ca alternativa è un'altra domanda da 
parte della comunità cristiana: “che 
cosa vuoi che io faccia per te?” 
Qui si potrebbe aprire il discorso, 
come si usa dire, per chiedersi quali 
sono le attrezzature necessarie per-
ché l'incontro fra la domanda di chi 
cerca e la domanda di chi ascolta 
possa essere fruttuosa. E più ci si 
pensa più diventa vero quello che il 
vangelo suggerisce. L'unica vera at-
trezzatura è lo stato d'animo dell'a-
scolto, della “simpatia”. 
La “simpatia” verso l'uomo e la don-
na che cercano è un “lascito” fonda-
mentale della stesso vangelo. Per cui 
più si è “evangelici” e più si è dispo-

nibili all'ascolto. E viceversa. In 
altri termini Il Vangelo non serve 
alla Chiesa. Essa lo annuncia per-
ché serva a tutti gli uomini. A quel-
li che cercano, soprattutto, e che 
cercano qualcosa o qualcuno su cui 
fissare lo sguardo. E a quelli che 
non vedono e hanno bisogno di 
essere liberati perché possano an-
che loro vedere e cercare. 

 

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

Lunedì 29 alle ore 19,45 al Don 
Bosco pizza e riunione dei giovani 
per parlare di formazione. 

Martedì 30 - alle ore 21 in canoni-
ca a Massarosa incontro sulla     
Parola di Dio della domenica. 

Mercoledì 31-  Messe: 

Massarosa ore 18,00 

Bozzano ore 18,30. 

Giovedì 1 novembre  Messe: 

Massarosa  ore 8,00 

Montigiano ore 9,00 + cimitero 

Piano del Quercione ore 9,30  

Bozzano ore 10 

Gualdo ore 10,30 + cimitero 

Massarosa ore 11,00 

Pieve a Elici ore 11,30 + cimitero 

Venerdì 2 nov. Messe al cimitero: 

Massarosa ore 10 + adorazione e 

vespri alle ore 16,30. 

Bozzano ore 15 

Piano del Quercione ore 16,30 

Domenica 4 - messe a orario     
festivo compreso Montigiano alle 
ore 9. A Bozzano e a Massarosa 
una preghiera per la pace in suffra-
gio dei caduti di tutte le guerre. 

Da lunedì 5 a Venerdì 9 a Massa-
rosa la messa verrà celebrata alle 
ore 20,30 presso la cappella del 
cimitero. 

Giovedì 8 novembre - alle ore 21 
in biblioteca a Massarosa secondo 
incontro per gli animatori sul Van-
gelo di Luca a schede. 

I Frati francescani 

Organizzano  con le Comunità 

parrocchiali di Torre del Lago 

e Massarosa un 

Pellegrinaggio in Terra Santa – 
 25 marzo – 1 aprile 2019 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI  

PARTECIPAZIONE € 1.190,00 
per il resto vedi la locandina 


