
 

 

 

 
 

 
 

 

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 

OGNI MOMENTO È BUONO 

PER      INVIARE ARTICOLI DA 

INSERIRE  NEL  GIORNALINO 

„INCONTRO‟ DI SETTEMBRE. 

IL  VESCOVO PAOLO  

A MASSAROSA 

 

Martedì 25 alle ore 18,30 il Vescovo 

Paolo celebrerà la Messa a Massarosa 

per incontrare tutti i cristiani delle par-

rocchie del nostro Comune. 

Dopo la Messa insieme con il Vescovo    

andremo a cena agli Sterpeti ( menù 

fisso        € 10,00).  E’ necessario iscriver-

si entro    venerdì 21 giugno ai seguenti 

numeri:  

Bianca 0584938217, (Massarosa) 

Mariella 3200804799, (Bozzano) 

 Manuelisa 0584939934, (Piano del Q.) 

 Angela 3455280158, (Gualdo) 

 Alessandro 0584950272 (Pieve a E.) 

e Fabrizio 3883477371 (Montigiano) 

Chiediamo la gentilezza di offrire delle 

torte per questa cena aiutando i dona-

tori di sangue a preparare un buon me-

nù senza pensare al dolce. 

Le offerte raccolte durante la Messa 

saranno consegnate al Vescovo per le 

sue opere di carità.  

Qualcuno ha avuto una bella idea: chi 

avesse dell’olio fatto in casa potrebbe 

portarne un po’ per regalarlo a nostro 

Vescovo  come ricordo di questa bellis-

sima zona. 

 
LA CHIESA VIVE  
NELLO SPIRITO 

Donando il suo Spirito, Dio con-
segna al creato e all'umanità inte-
ra il suo respiro vitale, chiama le 
cose all'esistenza: prive dello spi-
rito divino le cose terrene torna-
no ad essere polvere, ossia prive 

di consistenza: La risur-
rezione di Gesù è rinno-
vata promessa di vita 
eterna per tutto il crea-
to: a partire dalla Pa-
squa lo Spirito di Dio 
dimora presso coloro 
che lo accolgono, entra 
in loro, sarà con loro 
per sempre. La Penteco-
ste celebra questo dono 
dello Spirito, che conti-
nua ad animare e a gui-
dare la vita dei credenti 
e della Chiesa intera. 

Nel vangelo di Giovanni il dono 
dello Spirito viene legato all'os-
servanza della parola di Gesù: 
questa è la condizione per riceve-
re il Paraclito, colui che dimora 
presso di noi per guidarci e pren-
dere le nostre difese. Egli consen-
tirà ai discepoli di penetrare il 
senso profondo delle parole e del 
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mistero di Gesù. 
Nella prima lettura l'evento della 
Pentecoste, ossia il dono dello 
Spirito, determina il dinamismo 
profondo che anima la testimo-
nianza ecclesiale e avvia le nume-
rose effusioni dello Spirito sui 
credenti. 
Così, la seconda lettura può assi-
curarci il frutto dello Spirito: farci 
figli nel figlio. Chi è unito a Cri-
sto per mezzo dello Spirito è par-
tecipe di quella medesima vita che 
ha risuscitato Gesù dai morti. 
 

PENTECOSTE OGGI 

In termini attuali potremmo dire che 
P e n t e c o s t e  è  l a  f e s t a  d e l l a 
“mondializzazione” del Vangelo. La 
Buona Notizia della risurrezione esplo-
de inafferrabile per raggiungere tutti gli 
uomini! Quel giorno è cominciato qual-
cosa che non si fermerà più: “... e co-
minciarono a parlare altre lingue... tutti 
li udiamo parlare nelle nostre lingue 
delle grandi opere di Dio”. Duemila 
anni dopo in molti paesi e in quasi tutte 
le lingue ancora si proclama l Vangelo. 
Lo Spirito continua a trasmettere il suo 
soffio vitale. La vita di Gesù ha questo 
di particolare: essa non si conclude con 
la sua morte. Tre giorni dopo il dram-
ma del Golgota comincia una nuova 
tappa che si iscrive nella storia dell'u-
manità. Grazie, certamente, alla sua ri-

surrezione, ma anche all'azione dei di-
scepoli. Grazie al legame profondo che 
si scopre tra la vita delle prime comuni-
tà cristiane e le parole ed i gesti di Ge-
sù. 

Quanto accade nel giorno di Penteco-
ste, “quasi come un grande Big Bang, 
innesta il dinamismo profondo che ani-
ma la testimonianza ecclesiale, sostenu-
ta dalle effusioni dello Spirito. Prima i 
discepoli si nascondono, paralizzati 
dalla paura.  Ed ecco che l'irruzione 
dello Spirito, irresistibile come la tem-
pesta e bruciante come lingue di fuoco, 
trasforma quegli uomini in testimoni 
intrepidi, pronti ad affrontare ogni pe-
ricolo pur di portare a termine la loro 
missione. Anche oggi, testimoni del 
Risorto siamo tutti, grazie al Battesimo 
e alla Cresima. In quanto “Cristiani” 
siamo chiamati a far conoscere ed ama-
re il Cristo, immagine vivente di un Dio 
d'amore. 

Nei primi tre secoli della sua esistenza 
il cristianesimo ha affermato la sua ori-
ginalità nonostante l'ostilità e le perse-
cuzioni dei poteri stabiliti. Hanno cam-
biato la faccia del mondo con la sola 
forza della loro fede e il loro stile di 
vita. Anche oggi la vera fedeltà non 
consiste nel preservare o nel restaurare 
le tradizioni. Essa è fatta piuttosto di 
una duplice apertura: alle sollecitazioni 
dello Spirito, ma anche alle povertà e 
alle attese del mondo. E' facile, lungo la 
strada venire meno: la Pentecoste ri-
schiara il nostro percorso e ristora le 
nostre forze. 

AVVISI 

Domenica 9 - alle ore 10 a  
Piano del Quercione Prima  
Comunione. 

Alle ore 11 a Bozzano S. Messa 
per gli anziani (non c‟è la messa 
delle ore 10). 

Alle ore 11,30 a Pieve a Elici 
Prima Comunione. 

A Massarosa la messa delle ore 
11 viene anticipata alle ore 10. 

Lunedì 10 - alle ore 21 riunio-
ne del centro „Ti ascolto ‟. 

Martedì 11– alle ore 21 in ca-
nonica a Massarosa incontro 
sulla Parola di Dio della dome-
nica . 

Mercoledì 12 –alle ore 21 al 
Don Bosco benedizione delle 
famiglie della zona. 

Alle ore 21 in biblioteca temi 
giovani „il perdono‟. 

Giovedì 13 - a Luciano (Pieve a 
Elici) alle ore 18 S. Messa in 
onore di Sant‟Antonio da Pado-
va e a seguire rinfresco.  

Venerdì 14 - da Ivana alla polla 
del Morto alle ore 20,30 rosa-
rio e a seguire S. Messa.  

Sabato 15 - a Gualdo giornata 
insieme per i ragazzi di 3a ele-
mentare di Massarosa dalle ore 
9 alle ore 18 (alle 17 Messa in-
sieme ai genitori). 
 Domenica 16 a Gualdo non c‟è la 
Messa. 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 
In questo non faremo l‟incontro di 
programmazione sul Vangelo di 
Luca a a schede, ma invitiamo tutti 
quanti alla riunione che faremo 
martedì 9 luglio alle ore 21 in bi-
blioteca a Massarosa., come verifica 
dell‟esperienza degli incontri nelle 
famiglie sul Vangelo. 


