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

 

 

BURKINA FASO 

STIAMO PREPARANDO IL  CONTAI-

NER DA INVIARE IN BURKINA (VEDI 
VOLANTINO). CHI AVESSE DEL MA-

TERIALE CONTATTI LA PARROC-

CHIA OPPURE ENZO DEL BUCCHIA 
335.6632001 

 
 
 

 

 

 

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 

 
RINUNCIA C0ME ATTO DI FEDE 

La parola di Dio di oggi propone 
una ricca catechesi sulla natura e 
sul significato della sequela, sof-
fermandosi su aspetti tanto diversi 
quanto complementari. Il vangelo 
descrive la sequela anzitutto come 
una rinuncia nei confronti di se 
stessi e di tutti quei legami che im-
pediscono non solo lo  slancio 
missionario, ma anche l'adesione 
piena alla persona di Gesù e alla 
volontà del Padre. 
Si tratta certamente di un insegna-
mento forte e radicale, già prean-
nunciato nelle pagine dell'Antico 
Testamento, che mostra come la 
vera sapienza consista prima di  
tutto  nel  cercare costantemente il 

volere divino, anche a costo  di 
andare controcorrente. 
La seconda lettura ricorda però 
che l'abnegazione richiesta ai di-
scepoli non comporta necessaria-
mente la perdita di ciò che si ha di 
più caro: ciò  che si perde per 
amore del  Signore Gesù è ridato  
da Dio  sotto una forma nuova e 
inaspettata. Da ciò consegue che, 
se da un lato la  fedeltà  agli inse-
gnamenti di  Gesù richiede una 
buona dose di fatica e di  sacrifi-
cio,  dall'altro non si  deve dimen-
ticare che in lui nulla è perduto,  
ma tutto è ritrovato, per l'eternità. 
 

UNA DECISIONE COSTOSA 
Se Luca scrivesse oggi il suo van-
gelo, avendo presenti noi, cristiani 
di questo tempo probabilmente 
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scriverebbe: “se uno pensa di essere 
cristiano significhi semplicemente 
andare a messa la domenica, reci-
tare qualche rosario e visitare 
qualche santuario... questo non può 
essere mio discepolo”. Possiamo 
immaginare la sorpresa di tanti! 
Ma poi Luca continuerebbe: “Se 
uno pensa di essere un cristiano 
impegnato perché partecipa al  
Consiglio Pastorale, o fa il catechi-
sta, o collabora con la Caritas... co-
stui non può essere mio  discepolo”. 

Essere discepoli significa essere di-
sposti a mettere in gioco la propria 
vita, significa dare tutto. La radica-
lità di questa pagina si traduce per 
ogni discepolo, di ogni tempo, con 
la chiave della totalità. Tutto, persi-
no gli affetti familiari. Ciò con cui 
il vero discepolo si misura è il suo 
rapporto con il Maestro; lui che 
per amore del Padre e di tutti noi 
ha consegnato la sua vita alla cro-
ce. La condizione per essere disce-
poli è mettere il  Signore Gesù, la 
relazione con lui e il suo esempio 
al di sopra di ogni altra cosa; farne 

il  criterio  per rifare le gerarchie 
di importanza della propria vita. E 
se questo può apparire non impos-
sibile nei momenti in cui le situa-
zioni attorno a noi  e dentro di noi 
sono tranquille,  non lo è più 
quando il contesto si fa ostile e mi-
naccioso. Lo sanno i  cristiani che 
vivono  in paesi in cui l'essere cri-
stiani è una scelta rischiosa. Pro-
prio mentre scrivo mi giunge la 
notizia che in Burkina Faso in una 
cittadina a pochi chilometri da 
Yalgo la missione con cui collabora 
la nostra comunità, sono stati ucci-
si quattro cristiani, proprio perché 
cristiani. A noi non accade di esse-
re chiamati a scegliere tra il Signo-
re Gesù e la nostra vita; la nostra 
difficoltà non passa dalla persecu-
zione, ma dall'abitudine, dalla ten-
denza all'accomodamento,  e a in-
terpretare a ribasso le esigenze del 
vangelo, dal cercare vie di fuga da-
vanti al  rischio della testimonianza 
cristiana. Anche da noi essere di-
scepoli non è scontato: ci può acca-
dere di dover prendere posizioni 

che ci  rendono impopolari; ci 
può accadere che in nome della 
fede siamo  chiamati a compiere 
scelte che mettono a rischio un 
po' del  nostro benessere, o che ci  
fanno perdere l'amicizia di per-
sone care, o il  consenso del  no-
stro ambiente. E qualcuno po-
trebbe dire come in una occasio-
ne capitò ai discepoli: “ Questo 
discorso è duro”. 
 

AVVISI 
 

Martedì 10 - alle ore 21 in     
biblioteca riunione per prepara-
re la festa (accolitato di Revocat). 
Non sarà celebrata la Messa delle 
ore 9 a Bozzano. 
Giovedì 12 - non sarà celebrata 
la Messa delle ore 18 a Bozzano. 
Venerdì 13 - il Comune di Lucca 
mette a disposizione un bus (che 
partirà alle 18,30 dalla Piazza 
della Misericordia) per tutte le 
compagnie che vorranno parte-
cipare alla Luminara di         

Santa Croce a Lucca. 
Sabato 14 - alle ore 18,30          
s. Messa a Gualdo. Non verrà 
celebrata quella della domenica 
mattina. 
Domenica 15 settembre gita  
pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna della Guardia e   
Arenzano (Genova). Per     infor-
mazioni vedi volantino.  
Lunedì 16 - alle ore 21 in biblio-
teca riunione del ‘centro ti  
ascolto’. 
 
Domenica 22 settembre alle ore 
18 in Chiesa a Massarosa il Ve-
scovo Paolo conferirà a Revocat e 
ad altri due seminaristi                
l ’accolitato (uno dei ministeri in 
preparazione al sacerdozio).    
Seguirà il rinfresco.  
Sono invitati alla Messa in parti-
colare i ragazzi del catechismo 
con i loro genitori da tutte le 
parrocchie della nostra comuni-
tà. Stiamo preparando un video 
da offrire a Revocat in regalo e 
oltre a questo gli daremo anche 


