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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 SUL VANGELO DI LUCA.  

Gualdo -  Venerdì 3 maggio alle ore 21 

Pieve a Elici -.  

Montigiano  - Martedì 30 aprile ore 21 

Piano del Quercione  - venerdì 26 aprile 

Bozzano - Venerdì 3 maggio alle ore 21 
da Donatella 

Massarosa - mercoledì 8 maggio dalla 
Luana e Annamaria alle ore 21 

 

Centro di Ascolto 

Nel mese di Aprile il mercatino dell‟abbi-
gliamento rimarrà chiuso per il cambio di 

stagione.  

NON RICEVIAMO ABITI. 

 QUARESIMA TEMPO DI PREGHIERA,  

DIGIUNO ED ELEMOSINA 

Preghiera: ogni venerdì Via Crucis a Massa-

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

Mercoledì delle ceneri e Venerdì Santo : 

digiuno (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. 

 

VA' E NON PECCARE PIU' 

Gesù non condanna l'adultera a lui 
presentata perché venisse giudicata se-
condo la legge. Gesù non condanna 
perché Dio, il Padre, non condanna, 
ma vuole la salvezza del peccatore. 
Questa misericordia non è “grazia a 
buon mercato”, ma è una nuova crea-
zione, un'opportunità perché la donna 
possa cambiare la sua vita. Il finale del 
racconto evangelico rimane aperto; non 
sappiamo che scelte la donna adultera 
avrà fatto, ma solo che Gesù l'ha per-
donata perché lei potesse ricominciare 
a vivere. Gesù, il salvatore, colui che 
redime, rinvia nella libertà ognuno, 
affermando con i fatti che tra legge e 

misericordia è quest'ultima che 
vince. 
Il vangelo rivela oggi la più 
profonda verità sull'esistenza 
umana: noi non siamo i nostri 
peccati, Dio non ci identifica 
con le nostre colpe, ma apre la 
strada ad un rinnovamento di 
noi stessi, possibile con la sua 
grazia. Il vero peccato dell'uo-
mo, perciò, è la disperazione, 
l'incapacità di fidarsi dell'amo-

re di Dio. 
Anche il messaggio della prima lettura 
può essere così riassunto: Ecco, io fac-
cio una cosa nuova. Il credente sa guar-
dare la vita a partire dal futuro aperto 
dalla promessa di Dio e sa fare memo-
ria del suo passato nella misura in cui 
si rende capace di aprirlo alla novità. 
La seconda lettura invita all'incontro 
trasformante con Gesù: un incontro 
che Paolo racconta alludendo alla sua 
esperienza sulla via di Damasco. 
 

LA TRASMISSIONE DELLA FEDE 

Che cosa sono chiamati a trasmettere 
oggi i genitori che si dicono cristiani ai 
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loro figli? Si potrebbe rispondere che 
sono chiamati a trasmettere quanto li fa 
vivere. Il Concilio dice che la Chiesa 
“perpetua e trasmette a tutte le genera-
zioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che 
essa crede”, il suo patrimonio. 

Fa parte di questo patrimonio, anzitut-
to, il Cristo vivente nello Spirito e, dun-
que il Dio in cui la Chiesa confida, che 
la fa esistere, e senza la quale essa non 
sarebbe: Cristo vivente e Dio-Trinità. 

E' un' affermazione tutt'altro che super-
flua nel tempo attuale. 

Nel nostro ragionare, negli incontri, nel 
catechismo, ecc., Cristo resta quasi sem-
pre sullo sfondo, come un assente, un 
morto. Oggi non ci si può dire cristiani, 
se non si ritrova questo centro da tra-
smettere anche ai figli. 

In un contesto nel quale si era tutti 
“normalmente” cristiani non si poneva 
il problema della trasmissione della fe-
de. Veniva trasmessa tutta l'impalcatura 
del cristianesimo con naturalezza e con-
tando su una società che era almeno 
formalmente cristiana. Ma oggi è neces-
sario che le comunità e le famiglie siano 
capaci di mostrare l cuore del cristiane-
simo, in un contesto nel quale non si sa 
più in che cosa consista. 

Spesso capitano persone che in maniera 
più o meno esplicita chiedono di cono-
scere meglio il cristianesimo e farne 
esperienza. Come rispondere? 

Facciamo poche o tante cose, ma fra 
queste quali sarebbero effettivamente 
capaci di introdurre alla fede cristiana? 

Il momento più intenso della vita della 
comunità cristiana sarebbe la celebra-
zione domenicale dell'Eucarestia. Pen-
siamo che certe celebrazioni, fredde, 
formali, scarsamente partecipate, possa-
no essere una proposta adatta a far avvi-
cinare quanti lo chiedono all'esperienza 
cristiane? Cos'altro si potrebbe offrire? 

 

 

AVVISI 

 

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

Lunedì 8 aprile alle ore 21 riunione del 
centro „ Ti ascolto ‟. 

Martedì 9 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla parola di Dio 

Mercoledì 10 - alle ore 21 in biblioteca 
per i giovani „i sette segni del Vangelo 
di Giovanni. 

Giovedì 11 - cena conclusiva del per-
corso di catechesi ai fidanzati. 

Venerdì 12 - alle ore 21 Via Crucis a 
Massarosa (Portovecchio) e a Gualdo. 

Sabato 13 - al mattino e pomeriggio a 
Massarosa confessione dei ragazzi del 
catechismo: 

Ore 10 4a elementare,  

Ore 11 - Terza media 

Ore 15 - 5a elementare 

Ore 16 Prima Media 

Ore 16,30 Seconda Media 

Giovedì 25 aprile Gita al Lago Tra-
simeno e città della Pieve. Nel secon-
do pullman rimangono alcuni posti. 
Chi è interessato si iscriva quanto 
prima. 

Le Amiche delle Missioni hanno do-

nato € 500,00 al centro di ascolto. 
Grazie e Buona Giornata. 

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. A Bozzano  alle 
9,30 benedizione e Messa. A Gualdo alle 10 benedizione e Messa. Alle 11 a Massa-
rosa Messa. A Pieve a Elici alle 11,30 benedizione e Messa.  Alle 17 a Massarosa 
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. 
A Bozzano alle 20,15 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. Alle 9,30 a Piano del Quercione 
Messa. Alle 10 a Gualdo Messa. Alle 10 a Bozzano Messa. Alle 11 a Massarosa Mes-
sa. Alle  11,30 a Pieve a Elici Messa. 


