
BURKINA FASO 

STIAMO PREPARANDO IL  CONTAINER 
DA INVIARE IN BURKINA (VEDI VOLANTI-

NO). CHI AVESSE DEL MATERIALE CON-

TATTI LA PARROCCHIA OPPURE ENZO DEL 
BUCCHIA 335.6632001 

LA COMPAGNIA DEL CARMINE DI 
MASSAROSA HA FATTO RESTAURARE 
LA STATUA DELLA MADONNA DEL 
CARMINE. GRAZIE DA TUTTA LA    
COMUNITA’. 

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 

Madonna del Soccorso - Bozzano 
 

Giovedì 26 settembre - alle ore 20,30  
S. Messa a casa di Paolo Cappelletti. 
Non ci sarà la messa delle  ore 18 a 
Bozzano. 
Sabato 28 settembre   
alle ore 18 a Massarosa s. Messa  
Alle ore 18,30  a Piano del Quercione   
s. Messa.  
ore 20,30 alla Cascina  di Bozzano        
s. Messa.   
Domenica 29 settembre - alle ore 8      
s. Messa a Massarosa.  
Alle ore 9,30 non verrà celebrata la 
Messa  a Piano del Quercione. 
Ore 10 Gualdo. Ore 10 Bozzano 
(segue benedizione delle auto). Ore 
11 non verrà celebrata la Messa a 
Massarosa.  
Ore 11,30 s. Messa a Pieve a Elici. 
Alle ore 18,30 a Bozzano s. Messa e a 
seguire processione. 

IL PERDONO CHE RINNOVA 
Il tema delle letture di  oggi è la miseri-
cordia di Dio nei confronti degli uomini. 
Un  tema  delicato e complesso che,  as-
sieme a quello della giustizia, attiene all'i-
dentità stessa di  Dio. 
La rivelazione della misericordia di Dio 
giunge al  culmine nella  testimonianza 
resa da Gesù, in particolare nella vicinan-
za che egli mostra verso i peccatori e co-
loro  che, a motivo di scelte senza dubbio 
sbagliate, si  sono allontanati da Dio e 
perciò vengono  guardati con sospetto dai  
custodi  delle sacre tradizioni.  Eppure, 
Gesù cerca proprio  i peccatori,  li incon-
tra,  li  ascolta per aiutarli  a comprende-
re l'immenso amore che Dio nutre per 
l'uomo,  soprattutto per coloro che, a mo-
tivo  della propria fragilità, disperano  
della salvezza. 
Dalle parabole evangeliche emerge poi 
un dato molto importante: la misericordia 
di  Dio  non si può  comprare,  ma solo  
ricevere in dono. Solo  così ci  potremo 

sentire veramente amati e saremo a no-
stra volta capaci  di amare i nostri fratelli  
seguendo l''insegnamento del  Figlio di  
Dio. Solo allora, con Paolo, potremo dire: 
“Rendo grazie a colui che mi ha dato la 
forza... a colui che è venuto  nel mondo  
per salvare i peccatori e di questi il primo 
sono io”. 
 

PECCATO, MISERICORDIA,  
CONVERSIONE 

Parabola del “figliol prodigo” o del “Padre 
misericordioso”? La tradizione ha sempre 
insistito sul ruolo  del figlio che se ne va, 
che sperpera il  patrimonio  che il  padre 
gli ha dato, che però si pente, che si umi-
lia fino  a  chiedere di essere considerato 
uno dei servi... E' la parabola “del figliol 
prodigo”, appunto. Spinta all'estremo, 
questa mentalità teologica potrebbe esse-
re quella dei farisei. L'uomo si salva per-
ché è buono. Dio, che è giusto, premia 
quella bontà. Ma è proprio per contestare 
quella mentalità che Gesù racconta la 
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parabola. Le parabole del capitolo 15 sono 
la risposta alle mormorazioni degli scribi e 
dei  farisei che dicevano: “Costui accoglie i  
peccatori e mangia con loro”. 
L'oscillazione del  titolo rimanda all'oscil-
lazione di ogni  esperienza cristiana, fra 
quello  che fa l'uomo e quello che fa Dio. 
La preoccupazione del nostro fare è,  spes-
so, talmente preponderante che finiamo 
per dimenticare quello  che fa Dio. L'accu-
sa, che torna spesso, di eccessivo morali-
smo della predicazione si può ricondurre 
qui: spesso la parola di Dio viene usata 
come pretesto per dare forza alle nostre 
critiche e alle nostre esortazioni. Bisogna 
invece ritornare al consolante paradosso 
della Bella Notizia, e annunciare senza 
troppi come e troppi perché la grazia,  
l'iniziativa gratuita e “inspiegabile” di Dio 
nei nostri riguardi. Bisogna spostare l'at-
tenzione  dal Figliol prodigo al  Padre mi-
sericordioso. 
La parabola mantiene anche oggi tutta la 
su attualità.  Basterebbe pensare ad alcune 
critiche rivolte a Papa Francesco e alla 
scelta fondamentale della sua predicazio-
ne e dei suoi gesti. 
La comunità cristiana  dovrebbe essere,  
nel  mondo, la casa accogliente, la casa di 
tutti dove i figli dell'uomo,  venendo a sa-
pere di  essere figli di Dio, sono  restituiti  
alla loro  dignità, spesso perduta,  di uo-
mini.  Alcuni dei grandi  dibattiti attuali – 
pensiamo, ad esempio, al  gran discutere 

che si fa attorno al problema dell'immi-
grazione – potrebbero essere rimandati al  
problema del se e come ridare agli uomini 
la dignità che hanno perduto e della quale 
hanno diritto perché figli del  Padre. 
 

LETTERA ALLA COMUNITA’ 
L’accolitato 

Secondo la lettera apostolica “ Ministeria 
quaedam” l’ accolito è istituito per aiutare 
il diacono e per fare da ministro al sacer-
dote. È dunque suo compito curare il ser-
vizio dell’ altare, aiutare il diacono e il 
sacerdote nelle azioni liturgiche, special-
mente nella celebrazione della Santa Mes-
sa. 
L’accolito ha compiti propri che egli stesso 
deve esercitare: 
In mancanza del diacono, spetta all’ acco-
lito disporre sull’ altare corporale, purifi-
catoio, calice e messale, aiuta il sacerdote a 
ricevere i doni e gli presenta pane e vino. 
Come ministro straordinario può aiutare il 
sacerdote nella distribuzione della comu-
nione ai fedeli. Terminata la distribuzione 
della comunione egli aiuta il sacerdote o il 
diacono a purificare e riordinare i vasi 
sacri. 
L’accolito deve apprendere tutte quelle 
nozioni che riguardano il culto pubblico 
divino e deve comprenderne l’ intimo e 
spirituale significato, in tal modo potrà 
offrirsi, ogni giorno, completamente a Dio 
ed essere nel tempio, di esempio a tutti per 

il suo comportamento serio e rispettoso, 
e avere inoltre un sincero amore per il 
corpo mistico di Cristo, o popolo di Dio, 
e specialmente per i deboli e i malati.    
Personalmente, io Révocat HABIYARE-
MYE seminarista qui nella comunità 
parrocchiale di Massarosa, sono con-
tento di ricevere questo ministero per-
ché mi aiuterà spiritualmente ad avvi-
cinarmi all’ altare del Signore servendo 
il prete durante   l’ offertorio del pane e 
del vino. Questo servizio mi aiuterà 
anche a comprendere il mio prossimo 
compito come prete cioè d’offrire il 
Corpo e il Sangue di Cristo a Dio Padre 
per il bene del suo popolo. 
Inoltre, potrò svolgere anche un’ altro 
servizio importante per me quello di 
portare la comunione agli ammalati e 
agli anziani. 
Infine, vi chiedo una preghiera   affin-
ché possa mettere in pratica questo 
ministero più grande di me. Grazie, Dio 
vi benedica! 
    Révocat  

 

 
AVVISI 

Lunedì 16 - alle ore 21 in biblioteca 
riunione del ‘centro ti  ascolto’. 
Martedì 17 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa riprendono gli incontri sulla 
parola di Dio della domenica. 

Giovedì 19 - alle ore 17 a Massarosa 
Messa e a seguire adorazione eucaristi-
ca e vespri fino alle ore 19. 
Alle ore 21 in canonica riunione per 
preparare il rinfresco per Revocat. 
Sabato 21 e Domenica 22 - raccolta 
(un pasto al giorno) a favore delle atti-
vità della Comunità Papa Giovanni 
XXIII. 
 
Domenica 22 settembre alle ore 18 in 
Chiesa a Massarosa il Vescovo Paolo 
conferirà a Revocat e ad altri due semi-
naristi  l ’accolitato (uno dei ministeri 
in preparazione al sacerdozio).    Segui-
rà il rinfresco.  
Sono invitati alla Messa in particolare i 
ragazzi del catechismo con i loro geni-
tori da tutte le parrocchie della nostra 
comunità. Stiamo preparando un video 
da offrire a Revocat in regalo e oltre a 
questo gli daremo anche una busta con 
una offerta per le necessità sue e della 
sua famiglia. Chi volesse partecipare 
contatti: Bianca 0584.938217,  
Roberta 339.3287763,  
Mariella 320.0804799  
Manuelisa 349.7736407. Grazie. 
 
 

CENTRO ‘TI ASCOLTO’ 

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE E NEI MERCO-

LEDÌ SUCCESSIVI, RIAPRE IL MERCATINO 
DELL’ABBIGLIAMENTO CON ORARIO 15,30 
-17,30 


