
Sabato 13 ottobre 2018 

Pellegrinaggio a Montenero 

Partenza ore 14 e rientro verso le ore 

20. Prezzo a PERSONA € 15. 

Chi è interessato a parteciparvi contatti 

Mariella 320.0804799  o Maria Agne-
se 349.5899000. 

 

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

 

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 

 
PARROCCHIA DEI S.ti CATERINA E 

PROSPERO DI BOZZANO 

COMPAGNIA DI MARIA SS DEL SOC-
CORO E DEL ROSARIO FONDATA 
NEL 1518 

ORARIO PER IL PAGAMENTO DELLA 
QUOTA ANNUALE E NUOVE ISCRI-
ZIONI DA SABATO 29 SETTEMBRE A 
DOMENICA 14 OTTOBRE PRESSO LA 
SEDE DEI DONATORI DI SANGUE 

TUTTI I GIORNI DALLE ORE9.30 ALLE 
ORE11.00 IL SABATO ANCHE DALLE 
ORE 18.00 ALLE ORE 19.30 

QUOTA ANNO 2018: EURO 2. 

 

 

EVENTI COMUNITA‘ IN CAMMINO - 
VEDI LOCANDINE  

  

E‘ iniziato il corso dei fidanzati. Pros-
simo incontro è fissato a Venerdì 19 
ottobre al Don Bosco. 

 

 

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 

 

L'AMORE, MISTERO 
 DI COMUNIONE 

L'amore è il segno di Dio nella storia 
dell'umanità. La chiesa lo ha elevato 
alla dignità di ―sacramento‖ nella for-
ma della comunione di vita tra gli spo-
si, a fondamento della famiglia: Sacra-
mento vuol dire ―segno efficace‖ e visi-
bile della presenza di Dio, per costruire 
una storia di comunione. L'amore reci-
proco diventa così il segno più elevato 
della dignità umana messa al servizio 
della comunità degli uomini: l'amore 

che vuole la vita, 
non la morte degli 
altri, perciò l'amore 
come fonte e garan-
zia di eternità. An-
che la risurrezione 
di Gesù è opera 
dell'amore del Pa-
dre, così anche la 
speranza della no-
stra personale risur-
rezione è fondata 
sullo stesso amore 
divino, del quale 

siamo chiamati a dare testimonianza. 
Il vangelo annuncia il mistero dell'a-
more: vivere in esso comporta impegno 
di fedeltà, richiede uno sguardo reci-
proco fiducioso e trasparente, come 
quello dei bambini. La benedizione di 
Gesù riguarda proprio chi è capace di 
questo sguardo amorevole, e lo diffon-
de ovunque: così infatti si costruisce il 
regno di Dio su questa terra. 
L'ideale di questa comunione è propo-
sto sin dalla prima lettura che ci ripor-
ta alle ―origini‖, ossia al principio fon-
dante della comunità umana,. Gesù lo 
rievoca nel vangelo e lo affida come 

7 ottobre 2018 
XXVII domenica del tempo ordinario 



―missione‖ a tutti quelli che crederanno 
in lui. 
Questa origine, da cui tutti proveniamo 
e alla quale tendiamo, è richiamata an-
che dalla seconda lettura: in Cristo, pri-
mogenito di molti fratelli, l'umanità 
può ritrovare la comunione originaria. 

 

SCOMMETTERE  
CONTRO L'AZZARDO 

Fino a 20 anni fa, in Italia, c'era-
no solo quattro ―case da gioco‖, e, 
ogni tanto, da qualche ammini-
stratore veniva la proposta di 
aprire nel proprio territorio un 
―casinò‖. Così Bagni di Lucca e 
Viareggio solo nella nostra pro-
vincia. A  partire dal 2010, mac-
chinette mangiasoldi e multina-
zionali delle scommesse hanno 
trasformato il nostro paese in un 
immenso casinò, con oltre mezzo 
milione di apparecchi tra slot ma-
chine, videopoker, per non parlare 
del ―gratta e vinci‖, del Lotto 
―istantaneo‖ e delle scommesse 
online che a ogni ora del giorno e 
della notte incollano i ―giocatori‖ 
ai cellulari. 
I promotori del gioco legale so-
stengono che l'accesso libero alle 
scommesse lecite avrebbe debella-

to il mercato clandestino. I nume-
ri raccontano un'altra storia. 
Dati del ministero dell'Interno 
affermano che il giro d'affari dei 
biscazzieri arriva a 522 milioni di 
euro (di cui 102 solo in Sicilia). 
Le varie mafie stanno cercando di 
egemonizzare il comparto e han-
no messo a punto dei metodi per 
dirottare, attraverso congegni in-
formatici, i proventi del sistema 
legale verso le proprie casse. Vie-
ne sottratto allo Stato quanto do-
vuto in tasse, in modo che le slot 
comunichino dati falsati all'Agen-
zia del Monopoli di stato. Lo Sta-
to crede di guadagnarci, e invece 
ci rimette sempre di più. Nel 
2012, a fronte dei 90 miliardi 
spesi dagli italiani in lotterie, 
scommesse e slot machine, lo Sta-
to ne aveva incassati 7,9, soltanto 
600mila in più rispetto al 2004, 
quando il giro d'affari era di 24 
miliardi. 
Il gioco d'azzardo costituisce oggi 
un'emergenza anche educativa. 
Smartphone  e tablet sono sempre 
più alla portata di tutti. Il vero 
obiettivo è far sì che i giocatori 
possano farsi spennare in qualsiasi 
momento, ovunque si trovino, 

senza limitazioni di spazio e di 
tempo! E i telefonini sono la 
grande passione degli adolescen-
ti. Se si registrano con il nome 
di un genitore possono aggirare i 
divieti. Col vantaggio che, elimi-
nando distributori, noleggiatori, 
tecnici, trasportatori, manuten-
tori, i quattrini finiscano diretta-
mente nelle tasche dei concessio-
nari, sempre, naturalmente, nei 
paradisi fiscali. 
Conta già numeri rilevanti la di-
pendenza patologica da gioco, al 
punto che sta diventando una 
spesa considerevole per lo Stato 
la cura e la riabilitazione di 
quanti ne sono diventati vittime. 
In un modo o nell'altro, si sa, il 
banco vince sempre. Ma raccon-
tare l'azzardo non è solo raccon-
tare l'Italia, che si perde nelle 
scommesse, ma svelare la perver-
sione dell'indicibile coalizione 
economico-politico-criminale 
che ha costruito un sistema  che 
permette di frugare nelle tasche 
degli italiani, specialmente quelli 
più fragili e vulnerabili, e di 
spartire il bottino che, ad oggi, 
supera i 90 milioni l'anno. 

 

AVVISI 

Domenica 7 - ore 8 Messa a Massaro-
sa, ore 9,15 a Montigiano. 

Ore 10 a Piano del Quercione Messa 
presieduta dal Vescovo seguita dalla 
processione e rinfresco (per i          
particolari vedere la locandina).  

Anche questa ricorrenza viene       
festeggiata da tutta la  Comunità   
Parrocchiale (le sei parrocchie) che 
pertanto è invitata a partecipare     
soprattutto alla  Messa e Processione. 

Alle ore 15,30 a Massarosa inizia la 
tombola settimanale. 

Lunedì 8 - alle ore 21 centro  ‗ti 
ascolto. 

Martedì 9—alle ore 21 in canonica a  
Massarosa incontro sulla parola di 
Dio della domenica. 

A Bozzano alle ore 21 incontro dei 
genitori dei bimbi di  1a Comunione. 

Mercoledì 10 - alle ore 21 incontro 
del gruppo sulla Parola di Dio in ca-
nonica a Massarosa. 

Giovedì 11– Alle ore 21 al Don    
Bosco incontro con i genitori dei   
cresimandi. 

alle ore 21 S. Messa da Beppino al 
Bertacca come inizio degli incontri 
sulla Parola di Dio. 

Venerdì 12 - a Bozzano alle ore 20 
cena con i volontari della Madonna 
del Soccorso. 

Alle ore 21 a Massarosa con i       
catechisti per preparare la festa del 
Ciao. 


