
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Ogni Martedì sera in chiesa a 

Massarosa alle ore 21 ci sono le 

prove del coro giovani.  

Stiamo preparando il Natale e 

abbiamo bisogno di tante voci 

LA REGALITA' DI  

GESU' CRISTO 
Gesù è re, non secondo i criteri di que-
sto mondo: la sua è una regalità a bene-
ficio degli uomini, una vera regalità 
universale in quanto nessuna realtà 
umana sfugge alla sua volontà di sal-
vezza. E' una regalità così diversa dal 
modo umano  di intendere il potere 
poiché legata alla sua debolezza e vul-
nerabilità, poiché egli si è lasciato ferire 

per amore fino a morire. Paolo lo ha 
intuito: la forza di Dio si manifesta 
nella debolezza, una verità che per l'uo-
mo è scandalo e follia. per questo il 
regno di Dio, manifestato in Gesù e 
offerto a tutti gli uomini, chiama anche 
noi all'esercizio di un servizio soprat-
tutto verso i più deboli e poveri della 
terra. 

Il vangelo ripropone la scena di Gesù 
davanti a Pilato: sono messe a confron-
to due concezioni del potere e della 
sovranità. A Pilato che lo interroga sul 
suo essere re, Gesù risponde: il mio 
regno non è di questo mondo. Chi 
vuol riconoscere la sua regalità non 
può fare altro che ascoltare la sua paro-
la. 

Così le immagini della prima lettura 
prefigurano il potere che in Cristo si 
rivela come potere di salvare l'uomo. 
Anche chi lo segue è chiamato alla sal-
vezza passando attraverso la persecu-
zione. 

La seconda lettura, tratta dall'Apocalis-
se, ci presenta Cristo come “testimone 
fedele”, credibile in quanto con le sue 
parole e con la sua vita ha mostrato 
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quale sia realmente la volontà di Dio: la 
nostra salvezza. 

 
POVERI CON PROBLEMI 

NON ECONOMICI 
Siamo abituati a pensare i poveri come 
coloro a cui mancano le risorse econo-
miche per una vita dignitosa, e spesso le 
risposte ai poveri sono organizzate per 
fornire loro denari, generi alimentari, 
indumenti, e, in mancanza di queste 
possibilità, vengono rimandati senza 
alcuna risposta. 

Ma c'è, ed è in crescita, un'altra dimen-
sione della povertà e del disagio che 
non dobbiamo dimenticare. Riguarda 
coloro che si avvicinano alle nostre par-
rocchie e al Centro d'Ascolto, magari 
dopo aver tentato con le istituzioni 
pubbliche, per problemi che non afferi-
scono direttamente all'ambito economi-
co. Per tali persone, in gran parte italia-
ne, le aree di maggiore criticità sono 
legate alla salute (per lo più casi di ma-
lattia mentale e depressione), a proble-
mi familiari (morte di un congiunto, 
separazioni e divorzi, conflittualità di 
coppia, difficoltà di assistenza di paren-
ti, figli con problemi di dipendenza da 
droghe, dal gioco ecc.) e alla area della 
detenzione o comunque dei problemi 
con la giustizia. 

Queste fragilità sono l'emblema di una 
povertà che può assumere mille volti e 
declinarsi in tante sotto-dimensioni, per 
rispondere alle quali un approccio pura-
mente economicista non è sufficiente: ci 

vuole un paradigma per cui il sociale 
vada di pari passo con l'economico. E' 
necessario, cioè, prevedere per le perso-
ne che sperimentano una conclamata 
difficoltà economica, un intervento che 
coniuga benefici economici e progetti 
personalizzati, atti a favorire l'inclusio-
ne sociale e lavorativa  per il supera-
mento dello stato di povertà. Il tutto 
promuovendo il coinvolgimento delle 
comunità locali, indispensabili per la 
costruzione di sistemi territoriali solida-
li a sostegno delle situazioni di fragilità. 
Un approccio multidimensionale e in-
novativo che si è tentato di avviare con 
il reddito di inclusione, che però ha 
bisogno di essere ampliato e rafforzato; 
non c'è ragione perché venga interrotto. 

 

AVVISI 
Domenica 25 - a Bozzano alle ore 11  
S. Messa in onore di Santa     Cecilia. 
Facciamo festa con la  nostra banda. 
Lunedì 26 - a Massarosa alle ore 21 
presso il don Bosco riunione del Consi-
glio Pastorale di tutta la comunità   
Parrocchiale. 

Martedì 27 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla Parola di Dio 
della domenica 

Mercoledì 28 - Messa a Piano del 
Quercione alle ore 17. Tale orario        
rimarrà fino a data da definire. 

Giovedì 29 - alle ore 21 da Beppino al 
Bertacca incontro sulla parola di Dio 
della domenica. 

Venerdì 30 - al parco degli Sterpeti 
prima serata delle „tavole della convi-
vialità‟, Vedi locandina. 

Sabato 1 dicembre - Inizia l‟Avvento 

dalle ore 9 a Pieve a Elici ritiro     
itinerante del gruppo dei cresimandi 
(in caso di pioggia allo stesso orario 
Bicchio). 

Alle ore 11 a Massarosa inizia il cate-
chismo di prima e seconda elemenatre. 

Ore 15,30 Messa a Gualdo (non verrà 
celebrata quella della domenica). 

Domenica 2 dicembre -  Sante messe 
a orario festivo. Si aggiunge quella 
delle ore 9 a Montigiano, mentre a 
Bozzano la Messa delle ore 10  è  
spostata alle ore 15,30 con la parteci-
pazione di tutti i bimbi della prima 
comunione di tutta la Comunità   
Parrocchiale compresi i genitori. 

Mercoledì 5 alle ore 20,30 a Gualdo 
Messa in onore del Patrono San    
Nicolao. 

Giovedì 6 alle ore 21 a Massarosa 
terza scheda del Vangelo di Luca. 

Venerdì 7 - ore 20,45 a Massarosa 
incontro organizzato dai giovani sul 
tema -pluralità di confessioni religiose 

Sabato 8 - E‟ la Solennità dell‟Imma-
colata Concezione.  

Alle ore 21 al teatro Manzoni      
spettacolo della „Corrida‟. 

Domenica 9 - dalle ore 15 in poi a 
Massarosa „Presepio Vivente‟ e      
percorso spirituale in chiesa. 

 

 

A BOZZANO NEI GIORNI 24-25 
NOVEMBRE E 1-2 DICEMBRE SI 
RACCOLGONO LE    QUOTE PER 
LA MISERICORDIA. 

NOVEMBRE 

 
INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL 
VANGELO DI LUCA. SONO APERTI A   
TUTTI. DI SEGUITO RIPORTIAMO  LE 
DATE DEGLI INCONTRI. OLTRE AL       
FOGLIETTO DELLA DOMENICA CIÒ 
CHE CONTA È IL PASSAPAROLA,    
L‟INVITO FATTO DI PERSONA. 

Gualdo - Mercoledì 28  novembre  
alle ore 21 in casa di Giuseppina 

Pieve a Elici - Venerdì 16 novembre 
ore 19,00 cena e incontro sulla parola 
di Dio a casa di Riccardo ed Eva. 

Montigiano  in casa di Fabrizio Don-
no Venerdì 30 alle ore 21  

Piano del Quercione  - Venerdì 30 
novembre alle ore 21 in canonica 

Bozzano in casa di Donatella  Venerdì 
7 dicembre alle ore 21,15 

 Massarosa alla Casa famiglia di Gio-
vanni XXIII ogni ultimo venerdì del 
mese alle ore 21 

Giovedì 22 novembre  in casa di An-
namaria e Luana al Bertacca alle ore 
19,30 cena e incontro. 

Avviso del Centro di Ascolto 

- Serve una macchina da cucire 


