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Celebrazioni della  
Settimana Santa 2019 

 
Sabato 13 aprile 

 S. Messa ore 18 Massarosa e 18,30 a Bozzano. 
 

Domenica 14 aprile (le Palme)  
Non c’è la messa delle 8 a Massarosa.  Alle  8,45 a Montigiano benedizione rami 
d’olivo e Messa. Alle  9 a Piano del Quercione benedizione e Messa. Alle 9,30  a 
Bozzano   benedizione e Messa. Alle 10 a Gualdo benedizione e Messa. Alle 11 a 
Massarosa Messa. Alle 11,30 a Pieve a Elici benedizione e Messa.  Alle 17 a Massa-
rosa benedizione e Messa. 
Alle 14,30 Via crucis a Loglia (Bozzano) 
 

Giovedì Santo 18 aprile 
Alle 18,30 a Bozzano Messa 
Alle 21 a Massarosa e a Gualdo Messa 
 

Venerdì Santo 19 aprile 
Alle 20 a Pieve a Elici inizio della azione liturgica a seguire processione fino a Mas-
sarosa e conclusione. 
Alle 20,15 a Bozzano inizio processione verso la chiesa e alle ore 21 circa azione 
liturgica. 
 

Sabato Santo 20 aprile  
(Veglia Pasqua) 

Alle  21 a Bozzano Veglia e Messa.  
Alle 22,30  a Massarosa Veglia e Messa) 
 

Domenica di Pasqua 21 aprile 
Alle 8 a Massarosa Messa. Alle 9 a Montigiano Messa. Alle 9,30 a Piano del Quer-
cione Messa. Alle 10 a Gualdo Messa. Alle 10 a Bozzano Messa. Alle 11 a Massarosa 
Messa. Alle  11,30 a Pieve a Elici Messa. 

 
 

BENEDETTO COLUI CHE VIE-
NE NEL NOME DEL SIGNORE 

La celebrazione di oggi introduce alla 
settimana santa. Perciò tutta la litur-
gia parla di gloria e di passione allo 
stesso tempo. La liturgia evidenzia 
infatti il paradosso del cristianesimo: 
Gesù è festeggiato come l'inviato di 
Dio, ma subisce anche proprio il ri-
fiuto di quelli a cui è inviato. Per amore si 
umilierà fino alla morte, ma con la sua 
risurrezione dai morti diventerà speranza 
per tutti. Il racconto della passione che sta 
oggi al centro della Parola, è fatto secondo 
il vangelo di Luca, che intende evidenziare 
in particolare la sua innocenza, in modo 
che tutti possano riconoscerla e compren-
dere come attraverso l'evento della croce 
viene rivelata la misericordia divina: duran-
te la passione si compie per Luca il proces-
so di autenticazione di Gesù, e si prepara il 
definitivo atto con cui Dio Padre ricono-
sce il Figlio, risuscitandolo dai morti. 
Il servo di Dio, cantato dai profeti e testi-
moniato da Paolo nel cantico della lettera 
ai Filippesi, è Gesù di Nazaret, colui che 
nel pane spezzato, nel vino versato, nel 
corpo crocifisso, ha donato all'uomo smar-
rito l'amore di Dio. Ogni ginocchio, ora e 

sempre, davanti a lui si pieghi, in cielo, in 
terra e sotto terra, e ogni lingua lo procla-
mi Signore. 

 

CREDO LA VITA ETERNA 

La nostra vita è monitorata e orientata, 
nelle sue scelte quotidiane, da ricerche di 
mercato e sondaggi di opinione. E' un 
settore della comunicazione sociale che 
troppo spesso, più che al benessere delle 
creature, mira al tornaconto di pochi, se-
condo piccole categorie umane, mosse da 
interessi immediati. L'immagine e il tempo 
storico, dati importanti nella vita dell'uo-
mo, rischiano di diventare il solo parame-
tro dell'esistere.. L'”oltre” che per noi cri-
stiani significa “credere nella vita eterna”, 
al pari di un'altra parola, “santità”, sem-
brano suscitare fastidio e rischiano di esse-
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re rimosse dalle nostre prospettive esisten-
ziali. 

Credere nella vita eterna significa innanzi-
tutto accogliere la testimonianza della ri-
surrezione di Gesù. Ed è un racconto che 
nasce da un'esperienza, indica Paolo nella 
prima lettera ai Corinzi: “prima di tutto vi 
ho trasmesso l'insegnamento che anch'io ho 
ricevuto; Cristo è morto per i nostri pecca-
ti, è stato sepolto, è risuscitato il terzo gior-
no come è scritto nella Bibbia ed è apparso 
a Pietro e quindi ai dodici. Alla fine è ap-
parso anche a me, benché io tra gli apostoli 
sia come un aborto, io che ho perseguitato 
la Chiesa di Cristo”. La fede nella vita eter-
na presuppone allora il coraggio di dire: 
Cristo è risorto. “questo Gesù Dio lo ha 
fatto risorgere e noi tutti ne siamo testimo-
ni. Egli è stato innalzato accanto a Dio ed 
ha ricevuto lo Spirito Santo che era stato 
promesso. Ora egli ci dona quello stesso 
Spirito come anche voi potete vedere e 
udire (Atti 2,22-23). La Risurrezione in-
troduce a una festa senza fine. 

Nella lettera agli Efesini Paolo così si espri-
me: “dovete lasciarvi rinnovare nel cuore e 
nello spirito, diventare uomini nuovi, creati 
simili a Dio per vivere nella giustizia e nella 
santità della vita. Non rendete triste lo Spi-
rito santo che Dio ha messo in voi come un 
sigillo, come garanzia per il giorno della 
completa liberazione”. 

Si può dire che con la Pasqua comincia a 
rifiorire il sorriso nei credenti aprendo il 
loro orizzonte a nuove possibilità: la festa 
della vita eterna non è un'euforia passegge-
ra; è animata dal Cristo che ci fa leggere in 
piena lucidità il tempo, tra dolore e speran-
za, ma senza pessimismo. Animati da lui e 
sostenuti dalla sua presenza, si può vincere 
il male. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 6 aprile 2019, il Santo Padre France-
sco ha ricevuto in udienza Sua Eminen-
za Reverendissima il Signor Cardinale 
Angelo Becciu, Prefetto della Congre-
gazione delle Cause dei Santi. Durante 
l‟Udienza, il Sommo Pontefice ha au-
torizzato la Congregazione per le cause 
dei santi a promulgare i Decreti riguar-
danti:  

 le virtù eroiche del Servo di Dio Da-
miano da Bozzano (al secolo: Pio 
Giannotti), Sacerdote professo dell‟Or-
dine dei Frati Minori Cappuccini; nato 
a Bozzano (Italia) il 5 novembre 1898 
e morto a Recife (Brasile) il 31 maggio 
1997; 

P. Damiano è Venerabile e se sarà ac-
cettato un miracolo presto sarà beato. 

 

AVVISI 
 

Domenica 14 - Oggi esce il giornali-
no Incontro. Grazie per l‟accoglienza. 
Le eventuali offerte servono anche 
per coprire le spese della stampa. 

Lunedì 15 - a Massarosa alle ore 15 
confessione per gli anziani e a seguire 
la Messa. Dopo la Messa di nuovo 
tempo per le confessioni . 

Martedì 16 - A Bozzano la mattina 
dopo la messa dalle 9,30 alle ore 11 
tempo per le confessioni. Nel      
pomeriggio sempre a Bozzano dalle 
ore 15,30  confessioni. 

Alle ore 21 in Chiesa a Massarosa 
prove del coro e dei volontari per la 
rappresentazione del Giovedì Santo. 

Mercoledì 17 - Dalle ore 15 alle 16 
a Piano del Quercione confessioni. 

A Gualdo dalle ore 15 confessioni. 

In Cattedrale a Lucca alle ore 17,30 
Messa Crismale. 

Giovedì 18 - a Bozzano dalle 9 alle 
12,30 ritiro di tutti i ragazzi della 
Prima Comunione. 

Venerdì 19 - Al Mattino in chiesa 
alle 7,45 lodi mattutine. 

Sabato 20 - Al Mattino in chiesa alle 
7,45 lodi mattutine. 

A Bozzano e a Massarosa dalle 9 alle  
12 confessioni. Nel   pomeriggio i 
sacerdoti non sono a disposizione 
per le confessioni 

 

 

 

 

 

Lunedì 22 - a Bozzano alle ore 18 
Messa ed esposizione del Santissimo 
fino alle 20. 

Martedì 23 e Mercoledì 24 - a Boz-
zano sempre lo stesso programma. 
Lunedì, Martedì e Mercoledì non ci 
sono messe nelle altre parrocchie. 

Giovedì 25 - a Bozzano non c‟è la 
messa. I sacerdoti sono in gita par-
rocchiale. 

 

A Massarosa Sabato 20 aprile dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18 e la dome-
nica di Pasqua dalle 9 alle 12 c‟è la 
riscossione delle quote della Confra-
ternita del Carmine e S. Rocco. Ver-
rà consegnata come di solito la pasi-
mata. 

 

Il centro ‟Ti ascolto‟ ringrazia per i 
500 euro ricevuti dai cori e musicisti 
che hanno animato i matrimoni del 
2018. 

 Il Centro „Ti ascolto‟ cerca un pic-
colo tavolo per cameretta . 

 


