
MESE DI MAGGIO : ROSARIO 

POLLA DEL MORTO ALTA ORE 
20,30 GIORNI LAVORATIVI 

IN CHIESA A BOZZANO ORE 21 
GIORNI LAVORATIVI 

DA ANNAMARIA PRESSO SAN 
ROCCO ORE 21 TUTTI I GIORNI 
TRANNE LA DOMENICA. 

POLLA DEL MORTO BASSA ORE 
21 OGNI LUNEDÌ. 

ALLA MARGINETTA DI PIANO 
DEL QUERCIONE ORE 21 OGNI 
LUNEDÌ 

 

 

 

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 18 

 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 

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA.  

Gualdo -   

Pieve a Elici -.  

Montigiano  -  

Piano del Quercione  - Venerdì 31 mag-
gio in canonica 

Bozzano -  

Massarosa - Martedì 21 maggio alle ore 
21 da Luana e Annamaria. 

OGNI MOMENTO È BUONO PER      

INVIARE ARTICOLI DA INSERIRE  

NEL  GIORNALINO ‘INCONTRO’ DI 

SETTEMBRE. 

 

DIO SARA' TUTTO  

IN TUTTI 

 

Gesù parla ai discepoli di un suo anda-
re al Padre. Egli va per aprire la via, va 
a preparare un posto ai discepoli nella 
casa del Padre. Il Padre è il termine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ultimo della missione. Al tempo stesso 
assicura ai discepoli una sua presenza 
costante accanto a loro e il dono del 
Paraclito. In questa reciproca imma-
nenza viene superata ogni distanza tra 
Dio e gli uomini. Il tempo della chiesa 
è il tempo dello Spirito, che insegna a 
ricordare, una memoria essenziale per 

26 maggio 2019 
VIa Domenica di Pasqua  



vivere una presenza di Dio e non co-
stringerlo ad una assenza, il grande ri-
schio del nostro tempo. 
Il vangelo ci affida la promessa dello 
Spirito: l'ascolto della parola di Gesù è 
condizione per accogliere la presenza 
del Padre e del Figlio nella nostra sto-
ria, ma per ascoltare e comprendere 
questa parola occorre l'azione in noi 
dello Spirito. 
In questo orizzonte ci pone anche la 
prima lettura, che narra di un conflitto 
vissuto nella Chiesa delle origini: venia-
mo così invitati a non temere i conflitti, 
ma ad affrontarli lasciandoci guidare 
dallo Spirito. 
La seconda lettura ci offre una immagi-
na della città celeste, nella quale può 
rispecchiarsi la città terrena, comunità 
peccatrice e in cammino. La Chiesa po-
trà risplendere, come la città santa cele-
ste, della “gloria” di Dio se sarà capace 
di testimoniare nel mondo la novità 
della risurrezione. 

 

 
 

QUALE FEDELTA' PER I  

DISCEPOLI DI OGGI? 

I primi capitoli degli Atti degli Aposto-
li, che leggiamo in queste domeniche di 
Pasqua ci narrano il nascere e lo svilup-
parsi della Chiesa dopo che Gesù è 
asceso al cielo e sugli apostoli è disceso 
lo Spirito santo a Pentecoste. 

La prima comunità si trova subito di 
fronte a un tornante difficile, ma anche 

decisivo. L'interrogativo non è di poco 
conto: aderire a Gesù significa passare 
obbligatoriamente attraverso la Torah 
(la Legge) e assumere l'identità giudaica 
(la circoncisione)? La decisione non è 
addebitata alla capacità degli apostoli, 
custodi della tradizione evangelica, ma 
all'azione dello Spirito. 

Gli apostoli erano tutti ebrei, ma anno 
compreso come un'autentica fedeltà a 
Gesù domandava loro di abbandonare 
alcune certezze ben ancorate nella loro 
vita e di andare oltre la tradizione di 
Mosè, cosa inaudita nella pratica reli-
giosa degli ebrei. Per fare questo hanno 
dovuto mettersi in ascolto dello Spirito 
santo che “conduce verso la verità tutta 
intera”. 

Essere fedeli, dunque, non coincide con 
una fissazione sul passato, né con una 
ripetizione servile delle cose antiche. 
Gesù collega la fedeltà alla sua parola e 
all'amore che proviamo per lui. L'amore 
è un dono, ma è anche da costruire, da 
inventare ogni giorno. 

Questa creatività è sorgente di vita e si 
realizza alla luce della parola di Dio, 
una parola che ci raggiunge nelle diverse 
circostanze dell'esistenza. A noi, allora, 
tocca inventare, con la luce dello Spirito 
e nella Chiesa, un modo nostro, perso-
nale e comunitario di rimanere fedeli a 
Gesù, al suo amore e alla sua parola. 
Questa fedeltà consente anche, non tan-
to di evitare le differenze di vedute e i 
conflitti nella Chiesa, ma di affrontarli 
con pazienza e costruttività, lasciandosi 
guidare dallo Spirito santo. 

AVVISI 

Lunedì 27 - alle or21 nella sala 
Don Bosco riunione di tutti i 
volontari che preparano la pro-
cessione del Corpus Domini 

Martedì 28 - alle ore 20,30 agli 
sterpeti rosario e Messa. 

Alle ore 21 in canonica a Mas-
sarosa incontro sulla parola di 
Dio della domenica. 

Mercoledì 29 -alle ore 21 alla 
casa Papa Giovanni XXIII    
benedizione delle famiglie della 
zona. 

Giovedì 30 - alle ore 16,45 a 
Bozzano confessione dei bimbi 
di prima Comunione. 

Alle ore 20,30 a Bozzano prove 
dei bimbi di prima Comunione. 

A Massarosa alle ore 20,30   
rosario e Messa alla Polla del 
Morto Alta. 

Venerdì 31 - alle ore 20,30 a 
Bozzano località Carletto     
rosario e Messa. 

Sabato 1 giugno . Alle ore 10 a 
Pieve a Elici Prima Confessione 

Alle ore 15 a Massarosa Prima 
Confessione. 

Alle ore 16,30 a Piano del 
Quercione Confessione dei 
bimbi di prima Comunione. 

Alle ore 18,30 a Bozzano S. 
Messa in piazza Padre Damiano 

Domenica 2 giugno - Messe ad 
orario festivo compresa Monti-
giano alle ore 9. 

Alle ore 10,30 Messa di prima 
Comunione a Bozzano. 

Martedì 4 giugno alle ore 21 a 
Piano di Conca il Vescovo Pao-
lo incontra tutti i laici della   
zona Camaiore Massarosa. 

 

Si ringraziano i Donatori di 
sangue di Massarosa per la ge-
nerosa offerta a favore delle 
opere parrocchiali. 
 

  

 

Riprende il mercoledì pomeriggio 
l’apertura della distribuzione degli 
abiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


