
 

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. 

Centro di Ascolto 

Ogni ultima domenica del mese 
(ore 18 sabato e ore 11 domenica) 
il centro „Ti ascolto‟ è aperto per la 
distribuzione degli abiti con offerta 

minima di 1 € per ogni capo. 

 
UNA COMUNITA'  

CHE NASCE DALL'AMORE 
 

Il centro della liturgia odierna è 
l'invito evangelico a diventare  
misericordiosi “come il Padre  
vostro è misericordioso”. E' invi-
to ad intraprendere un cammino, 
al termine del quale nessuno può 
mai dirsi arrivato. E' anche l'indi-
cazione inequivoca di come     
diventare comunità, ossia di come 
può essere vissuto nel concreto 
l'amore testimoniato da Gesù: 
non giudicare, non condannare, 
perdonare, donare. Al termine di 
questo cammino, non sempre  
facile, i discepoli che hanno prati-
cato questi atteggiamenti speri-
menteranno la pienezza della   
salvezza. 
Nel vangelo Gesù si propone co-
me modello di uno stile di vita 

rivoluzionario: fare del bene, per-
sino nei confronti di coloro che si 
comportano da nemici, significa 
rinunciare a odiare, maledire,   
disprezzare, atteggiamenti che 
devono essere sostituiti dalla   
disponibilità a benedire e a prega-
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re: qui sta il cuore dell'autentica 
sequela, cioè del vero essere cri-
stiani. 
L'episodio al centro della prima 
lettura illustra bene il tema centra-
le del vangelo e ne forma un'anti-
cipazione profetica: l'amore dei 
nemici trova una sua manifesta-
zione proprio nel perdono delle 
offese. 
Anche Paolo nella seconda lettura 
continuando la riflessione sulla 
fede nella risurrezione, rivolge ai 
cristiani l'invito a portare in se 
stessi l'immagine dell'uomo cele-
ste, ossia “spirituale”, superando 
in tal modo la semplice dimensio-
ne “animale”, ovvero di limite e 
caducità. 
 

IL PAPA E I GIOVANI 
 

I nostri ragazzi e i nostri giovani 
vengono normalmente educati alla 
venerazione degli “dèi falsi e bu-
giardi” del pantheon corrente co-
me gli idoli del possedere, del pia-
cere, del potere. E non pochi di 
loro son venuti su con lo slogan 
fatale: “Se sei bravo, avrai succes-
so. E se avrai successo sarai feli-
ce”. Essi non sono i responsabili 

primi di questo modo di pensare, 
ma lo sono gli adulti, i quali do-
vrebbero fare, per primi, una one-
sta autocritica per liberarsi dai 
non pochi preconcetti nei loro 
confronti. Qualche tempo fa un 
personaggio della politica ha defi-
nito i giovani “bamboccioni”, cioè 
pigri, sfaticati... Eppure sono più 
di un milione, in Italia, i giovani 
tra i 14 e i 29 anni impegnati in 
attività di volontariato; e il dato è 
in crescita. 
L'approccio di Papa Francesco nei 
confronti dei giovani è di forte 
spinta. Il papa non glielo manda a 
dire ai giovani che devono vigilare 
sul rischio della “divanite” e del 
“balconismo”. E rilancia loro l'in-
vito puntuale a non far spegnare i 
bagliori della gioventù “nel buio 
di una stanza chiusa in cui l'unica 
finestra per vedere il mondo è 
quella di smartphone o compu-
ter”. Li incoraggia a vincere la 
tentazione di adeguarsi a standard 
irraggiungibili e artificiosi, na-
scondendosi dietro a false identi-
tà. Ma il primo atteggiamento del 
Papa è quello di una simpatia 
schietta e tenace verso il mondo 
giovanile. Come quando si fa loro 

compagno di cammino per ri-
leggerne insieme sogni e paure, 
slanci e cadute. O quando ne 
apprezza le impennate più au-
daci e ne ascolta le diverse in-
certezze e fragilità. Ma France-
sco rimane convinto che ogni 
ragazzo è chiamato a scrivere la 
propria storia. E la sua prima 
preoccupazione è quella di rag-
giungere ognuno nella sua irri-
petibile singolarità. 
Il lavoro con i giovani richiede 
molto coraggio nel costruire 
ponti saldi e approdi incorag-
gianti. Ma prima ancora nell'ab-
battere i muri dei preconcetti e 
pregiudizi. A cominciare pro-
prio da quelli degli adulti. 

 

AVVISI  

 

Martedì 26 - alle ore 21 in   
canonica a Massarosa incontro 
sulla Parola di Dio della dome-
nica. 

Mercoledì 27  - incontro orga-
nizzato dai giovani in biblioteca 
alle ore 21 sul tema della 
„sofferenza‟. 

Giovedì 28 - alle ore 21 da  
Beppino al Bertacca incontro 

sulla parola di Dio della dome-
nica. 

Alle ore 21 nella chiesa di Pieve 
a Elici adorazione eucaristica 
aperta a tutta la comunità    
parrocchiale. 

Venerdì 1 marzo - al don bosco 
alle ore 21 incontro del gruppo 
fidanzati. 

 

Giovedì 25 aprile Gita al Lago 
Trasimeno e città della Pieve. 
Iscrizioni entro il 10 marzo.     
Vedere locandina. 

INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL 
VANGELO DI LUCA.  

Gualdo - Lunedì 18 febbraio ore 21 

Pieve a Elici -.  Da Eva e Riccardo 
venerdì 1 marzo con cena alle 19,30 e 
ore 20.45 inizio incontro 

Montigiano  - Mercoledì 27 alle ore 
21 

Piano del Quercione  - Venerdì 22 
alle ore 21 

Bozzano - da Donatella venerdì 1 
marzo ore 21 

 Massarosa  

Da Annamaria e Luana  Mercoledì 27 
febbraio alle ore 21 

Alla casa famiglia Giovanni XXIII  
Venerdì 22 alle ore 21 


