
 

 

 

 

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 17 

 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 

Per il giornalino Incontro di  

Pasqua 2019 si accettano  

articoli  

fino a domenica 3 marzo. 

 
LA BEATITUDINE  
CHE  TRASFORMA 

 

La  p ro c l amaz ione  de l l e 
“beatitudini”, nella versione di 
Luca, permette una coscienza 
sempre nuova dello stile di vita 
che viene proposto ai seguaci di 
Gesù. Le beatitudini possono ef-
fettivamente diventare un motore 
di trasformazione del nostro mo-
do di essere nel mondo, delle no-
stre relazioni e della scala di valo-
ri che assumiamo nelle nostre de-

cisioni. La beatitudine proposta 
al cristiano non elimina le preoc-
cupazioni nel quotidiano, si con-
trappone piuttosto alla prospetti-
va di chi vive totalmente ripiegato 
su di sé, prigioniero del proprio 
egoismo e lontano dalla volontà 
di Dio. 
Il vangelo delle beatitudini è con-
nesso all'annuncio del regno di 
Dio: in Luca l'alternarsi di “beati 
voi” e “guai a voi” esprime con 
chiarezza in che cosa consista òa 
decisione pro o contro il regno di 
Dio. Chi si pone alla sequela di 
Gesù rinuncia all'egoismo che 
rende estranei gli uni agli altri, 
per essere segno di una umanità 
rinnovata nell'amore. 
Nella prima lettura l'alternativa è 
posta tra maledizione e benedi-
zione: maledetto è l'uomo che 
pone la sua fiducia nell'uomo, 
fino ad allontanarsi dal Signore, 
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mentre è benedetto l'uomo che 
confida nel Signore, e in lui trova 
la pienezza della sua esistenza. 
Nella seconda lettura continua la 
riflessione che viene proposta da 
Paolo sulla fede che anima il cri-
stiano: è impossibile proclamare, 
da un lato, la risurrezione di Cri-
sto e negare, dall'altro, la speranza 
di risurrezione dei morti. 
 

 
ECCO IL  

REDDITO... ESCLUDENTE 
 

Finalmente, poco dopo la metà di 
gennaio, è arrivato il tanto annun-
ciato e atteso reddito di cittadi-
nanza. Entrerà in vigore in aprile, 
in modo da costituire una buona 
propaganda elettorale per le ele-
zioni europee che si faranno a 
maggio. E' questa fretta che ha 
determinato tante incertezze sulla 
sua esecuzione e sulla sua effica-
cia, ed anche l'esclusione di pas-
saggi di discussione e di dibattito 
parlamentare e con le forze che 
operano sul campo. 
Ma l'aspetto più grave è la pretesa 
di farvi accedere le persone immi-
grate solo se regolarmente presen-
ti in Italia addirittura da dieci an-

ni, limite temporale privo di moti-
vazioni giuridiche e fortemente a 
rischio di incostituzionalità. 
Esponenti dell'attuale governo 
hanno più volte pronunciato la 
formula “solo agli italiani”, priva 
di fondamento sulla base delle 
norme europee e della Costituzio-
ne, e, per chi dice di essere cristia-
no, sulla base del vangelo. Dop-
piamente grave: grave perché in-
fondata (una bufala premeditata, 
per solleticare gli istinti peggiori 
di una parte di opinione pubbli-
ca); grave perché cerca di istitu-
zionalizzare un principio di di-
scriminazione estraneo allo spirito 
e alla lettera della Costituzione 
repubblicana, nonché alla cultura 
e alle pratiche di una parte non 
marginale di cittadini italiani. 
Il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, nel suo messag-
gio del 31 dicembre, con un sem-
plice augurio (“buon anno ai 5 
milioni di immigrati che vivono, 
lavorano, vanno a scuola, pratica-
no sport nel nostro paese”) ha 
respinto doverosamente quel prin-
cipio. E' triste che il reddito di 
cittadinanza abbia tradito 
quell'augurio, incentivando la cul-

tura dell'esclusione, tanto più 
paradossale in una misura rivol-
ta contro la povertà e pensata 
per l'inclusione sociale. 
Umberto Galimberti ha scritto 
recentemente che stiamo diven-
tando sempre di più “una socie-
tà assediata, capace di vivere so-
lo dietro i muri che da ogni 
parte costruisce per difendersi, 
e dove non potrà più nascere 
uno che si chiami Leonardo da 
Vinci, Kant, Beethoven, perché 
in una società assediata manca 
persino il respiro dell'ideazione 
e della creatività”. 
Ciò che preoccupa non è che un 
governo decida queste cose, ma 
che le comunità cristiane non 
reagiscano, non sentano la con-
traddizione e si abituino a quel-
la falsa coscienza che tiene in-
sieme una cosa e il suo contra-
rio, la cultura cristiana che si 
vuol difendere come tratto di-
stintivo dell'Europa e la sua 
esatta negazione. 

 

 

AVVISI  

Il 17 febbraio gita a Nomadelfia. 
Vedere volantino alle porte di chiesa. 

Martedì 19 - alle ore 21 in canonica 
a Massarosa incontro sulla Parola di 
Dio della domenica. 

Giovedì 21 - alle ore 17 a Massarosa 
S. Messa e a seguire adorazione e 
Vespri fino alle ore 19. 

 

Centro di Ascolto 

Ogni ultima domenica del mese (ore 
18 sabato e ore 11 domenica) il cen-
tro „Ti ascolto‟ è aperto per la distri-
buzione degli abiti con offerta mini-

ma di 1 € per ogni capo. 

 

Le riviste delle edizioni paoline 
(Famiglia Cristiana, Credere,  messa-
lino, il Giornalino dei       ragazzi 
ecc.) si acquistano in    sacrestia 
Massarosa. 

INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL 
VANGELO DI LUCA.  

Gualdo - Lunedì 18  alle ore 21 

Pieve a Elici -.  

Montigiano  - Mercoledì 27 alle ore 
21 

Piano del Quercione  - Venerdì 22 
alle ore 21 

Bozzano -  

 Massarosa  

Da Annamaria e Luana  Mercoledì 20 
alle ore 21 

Alla casa famiglia Giovanni XXIII  
Venerdì 22 alle ore 21 


