
 

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     

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 VANGE-

LO DI LUCA.  

Gualdo -  lunedì 25 marzo alle ore 21 

Pieve a Elici -.   

Montigiano  - Giovedì 28 marzo alle ore 
21 

Piano del Quercione  - Venerdì 29 marzo 
in canonica alle ore 21 

Bozzano -  

Massarosa - Da Annamaria e Luana al 
Bertacca mercoledì 27 marzo ore 21 

 

Centro di Ascolto 

Nel mese di Aprile il mercatino 
dell‟abbigliamento rimarrà chiuso 

per il cambio di stagione.  

NON RICEVIAMO ABITI. 

 QUARESIMA TEMPO DI PREGHIERA,  

DIGIUNO ED ELEMOSINA 

Preghiera: ogni venerdì Via Crucis a Massaro-

sa alle ore 17,30 e a Bozzano alle ore 20,30   

Mercoledì delle ceneri e Venerdì Santo : di-

giuno (un solo pasto al giorno) e astinenza 

(dalle carni e dai cibi gustosi ) 

Ogni Venerdì astinenza per tutte le persone 

sane tra i 18 e i  60 anni. 

Via Crucis nelle Parrocchie  

 

Venerdì 5 aprile alle ore 21 Monti-
giano e Piano del Quercione 

Venerdì 12 aprile- alle ore 21  
Gualdo e Massarosa. 

MANIFESTERO' IN VOI  

LA MIA SANTITA' 
Dio non è un “oggetto sacro” costruito 
dall'uomo o adeguato alle immagini 
che l'uomo di fa di lui. Dio è “il San-
to”. Il “totalmente altro” che si rende 
presente misteriosamente all'uomo per 
renderlo santo. I fatti della vita, morte 
compresa, sono un linguaggio da inter-
pretare e un continuo appello a rinno-
vare l'esistenza in questo tempo che è il 
tempo della pazienza divina. Acco-
gliendo il Dio presente, possiamo cam-
biare mentalità e sguardo di fronte alla 
vita. Questo è il vero significato della 
metànoia, ossia della conversione: assu- 

 
 
mere un modo nuovo di 
pensare, che sappia andare 
oltre l'immediatezza delle 
cose. 
Il vangelo ci parla della 
presenza di Dio in para-
bole: nel presente della 
storia ci sono opportunità 
di conversione, perchè 
ognuno possa cambiare la 
propria immagine di Dio 

e impari a pensare secondo Dio e non 
sulla base dei propri interessi o obietti-
vi terreni. 
Nella prima lettura Dio si manifesta a 
Mosè come presenza che entra nella 
storia degli uomini per condurli a li-
bertà. Egli si rivela come “Io sono”, 
come colui che è misteriosamente pre-
sente. 
Dell'iniziativa divina per l'uomo parla 
anche la seconda lettura: i credenti so-
no invitati a noi crearsi degli idoli e, 
d'altra parte, a rispettare e a sorreggere 
quelli che sono ancora deboli nella loro 
fede. 

24 marzo 2019 
III domenica di Quaresima anno C  



I PRETI SCENDONO  

IN POLITICA? 

La meraviglia e la sorpresa manifestata 
da alcuni cittadini e raccolta dagli orga-
ni di stampa per la candidatura di Don 
Silvio Righi, parroco della comunità 
pastorale di Camaiore, all'assemblea del 
Consorzio di Bonifica è comprensibile. 

“E' la prima volta” si è detto. “I preti 
scendono in politica”. (Si tratta di un 
impegno amministrativo non politico. 
ndr) E' una novità legata ai nuovi indi-
rizzi che Papa Francesco sta dando alla 
Chiesa. Egli vuole una “Chiesa in usci-
ta”, cioè non rinserrata nei suoi luoghi e 
dedita solamente alle celebrazioni e alle 
devozioni. Anche il Card. Bassetti, pre-
sidente dei vescovi italiani e molti altri 
pastori sollecitano i fedeli e le comunità 
ad un maggiore impegno nel mondo del 
sociale, della cultura e della politica, 
intesa non come partitica, cioè “di par-
te”, ma in senso alto. Paolo VI afferma-
va che “la politica è la forma più alta 
della carità”. 

Da alcuni decenni la comunità cristiana 
e i cattolici sono rimasti afoni e quando 
si sono impegnati, l'hanno fatto a difesa 
dei propri privilegi e interessi o per la 
difesa di “valori irrinunciabili” 

Ultimamente anche importanti uomini 
della cultura, osservando con preoccu-
pazione l'attuale crisi etica, culturale e 
politica del nostro Paese, dell'Europa e 
del mondo, hanno sollecitato i cattolici 
ad una presenza più propositiva nella 
società. Tra questi ricordo Umberto 

Galimberti e Ernesto Galli Della     
Loggia. 

Con Papa Francesco si sono scoperti 
anche alcuni ambiti di vita sociale, co-
me quello dell'ambiente e della natura, 
“nostra Madre”, come ambiti di impe-
gno dei cattolici e delle comunità. 
L'Enciclica “Laudato sì” sulla cura della 
casa comune, del maggio del 1915, ha 
costituito un momento particolarmente 
significativo del suo Magistero. 

La candidatura di don Silvio si colloca 
in questo alveo pastorale. 

La Chiesa non si impegna in questi am-
biti per obiettivi di potere o di interes-
se, ma di servizio alla società, nazionale, 
europea e mondiale, e in particolare, a 
sostegno dei più fragili. 

Il Consorzio di Bonifica ha la possibili-
tà di assegnare gare di lavoro per la  
manutenzione dei fiumi e dei fossi. Una 
gestione attenta di queste gare potreb-
bero offrire lavoro a organizzazioni che 
promuovono l'inserimento lavorativo di 
persone che provengono da situazioni 
di disagio e di difficoltà. Una sensibilità 
attenta a questi aspetti della vita sociale, 
più che a clientele e convenienze,     
potrebbe contribuire ad una maggiore 
giustizia e promozione vera dei poveri e 
degli esclusi. 

Infine, don Silvio ha una formazione 
tecnica, è geometra, e può dare al   
Consorzio un apporto anche tecnica-
mente competente. 

Naturalmente quando si parla di impe-
gno della Chiesa nella società non    

vogliamo dire che debbano essere i 
preti ad assicurare questa presenza.   
Vogliamo sperare che don Silvio 
apra una strada sulla quale si incam-
minino tanti altri credenti e uomini e 
donne di buona volontà. 

 

AVVISI 

 

Domenica 24 -in fondo alle chiese   
saranno presenti le Amiche delle  
missioni‟ con i loro manufatti. 

Martedì 26- alle ore 19,45 in cano-
nica a Massarosa cena insieme 
(avvisare le suore) e a seguire incon-
tro sulla Parola di Dio di domenica. 

Giovedì 28 -Fino al 4 aprile compre-
so non ci sarà la Messa del giovedì a 
Bozzano alle ore 18. 

Venerdì 29 marzo - a Pieve a Elici 
„24 ore per il Signore‟. Alle ore 18  
S. Messa e a seguire esposizione del 

SS.mo fino alle ore 23. possibilità di 
Confessarsi soprattutto dopocena.  

Sabato 30 - a Gualdo S. Messa alle 
ore 16,30. 

Da lunedì 25 marzo a lunedì 1 aprile 
compreso Don Giorgio non sarà in 
parrocchia perché partecipa al      
pellegrinaggio in Terrasanta. 

Giovedì 4 aprile- alle ore 21 a Mas-
sarosa in biblioteca „il Vangelo di 
Luca a schede‟- 

7 aprile- 12a edizione del convegno 
„la comunicazione nella coppia‟,   
tema .”..amore… travolgente utopia 
della vita”. Inizio ore 15,30 e termi-
na con la cena. Per informazioni vedi 
locandina. 

 

Giovedì 25 aprile Gita al Lago   

Trasimeno e città della Pieve. Ve-
dere   locandina. 

 


