
Per la cena a Bozzano in onore di 
Padre Damiano sabato 9 novembre 
sono stati raccolti quasi € 1600,00 e 
tolte le spese Don Giorgio porta in 
Burkina € 1200,00. Grazie a tutti. 
 
Dal 18 al 30 novembre Don Giorgio 
va in Burkina Faso a trovare Enzo. 
 
PER LA PULIZIA DELLA CHIESA DI 
MASSAROSA C’E’ NECESSITA’ DI 
PERSONE CHE OFFRANO LA LORO 
DISPONIBILITA’ UN VENERDI’ AL 
MESE AL MATTINO DALLE 8 ALLE 
ORE 9,30. CHI E’ INTERESSATO A 
QUESTO SERVIZIO LASCI SCRITTO 
IL PROPRIO NOME SUL FOGLIO AL-
LE PORTE DI CHIESA ASSIEME A UN 
NUMERO DI TELEFONO. GRAZIE. I 
SACERDOTI. 
 
Se vuoi scrivere un articolo sul gior-
nalino Incontro di dicembre  fai in 
modo di inviarlo alla redazione 
quanto prima. Vuoi curare una ru-
brica ? Informati in parrocchia e 
offri la tua disponibilità. Grazie. 
 
 

 
 
 
 
 

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     

 del  mese ore 9 

 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Per inviare articoli al giornalino Incontro - galletti65@gmail.com 

VISITA IL NOSTRO SITO 

Www.parrocchiedimassarosa.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL REGNO DI DIO TRA NOI 

Mentre lo sguardo ammirato  dei 
contemporanei  di Gesù si sofferma 
sulla bellezza e la ricchezza del  Tem-
pio, gli occhi del Maestro si  spingono 
più in là, ben oltre l'apparenza di  
strutture che, seppur importanti,  so-
no comunque opere degli uomini. Lo  

 
 
sguardo di Gesù si estende alla storia 
nel suo insieme e. mentre da un lato 
scorge le sofferenze che  attendono  i 
suoi  discepoli,  dall'altro intravede un 
futuro pieno  di speranza, quello stes-
so futuro  di cui i profeti avevano 
parlato,  nel quale il giudizio di Dio 
decreterà la fine dei malvagi e il pre-
mio dei giusti (prima lettura e vange-
lo). 
San Paolo ricorda a tutti che il tempo  
presente, il  tempo  della chiesa, 
dev'essere sì  caratterizzato dall'attesa 
del compimento,  ma da un'attesa 
operosa, fatta di  carità e di  impegno, 
sul modello  della testimonianza che 
l'apostolo stesso ha vissuto, vivendo  
del  lavoro delle proprie mani e senza 
approfittare del proprio ruolo. 
 

17 novembre 2019 
XXXIII domenica del t.o. anno c  



PAPA FRANCESCO E I POVERI 
E' stata un'ottima intuizione quella di 
Papa Francesco, che ha voluto che 
questa domenica si  celebrasse la 
“Giornata mondiale dei poveri”, per-
ché i cristiani e le loro comunità  
continuino a dirigere lo sguardo su 
Gesù, il povero per eccellenza, e, nel-
lo  stesso  tempo, abbracciare i fra-
telli  e le sorelle, i più piccoli  e pove-
ri del mondo. Noi cristiani non pos-
siamo dimenticare che la signoria di 
Cristo, che celebreremo domenica 
prossima con la festa di Cristo Re 
dell'universo, si è manifestata nel suo  
essere servo, la sua gloria nell'essere 
rigettato, condannato e ucciso come 
giusto, mite e umile di cuore. 
In una società, e anche in una chiesa, 
in cui “i poveri” sono  sempre “gli 
altri”, è importante che essi  possano 
prendere la parola, farsi conoscere, 
avvicinarsi in modo  che sia possibile 
toccarli come “carne di  Cristo”, 
stringere loro la mano abbracciarli  e 
guardarli negli occhi. Proprio  come 
Gesù toccava i poveri e i malati,  ab-
bracciava i bisognosi,  stava a tavola 
con gli  scarti della società, gli impu-
ri e gli emarginati. 

Significativamente Papa Francesco 
ha affermato che “il povero è un vi-
cario di  Cristo”, proprio  lui che mai 
si definisce il vicario di Cristo in ter-
ra. Ha manifestato questo  desiderio: 
“Quanto vorrei che le comunità in 
preghiera, quando entra un povero 
in chiesa, si  inginocchiassero in ve-
nerazione allo stesso modo come 
quando entra il Santo Sacramento”. 
Su questo tema dei poveri oggi si 
consuma all'interno della Chiesa una 
divisione tra quelli che vedono nei 
poveri una realtà inerente alla fede 
cristiana e quelli che, invece, lo  sen-
tono solo  come un tema periferico. Il 
vangelo dei  poveri scandalizza tanto 
quanto  l  vangelo della misericor-
dia! D'altronde, misericordia e pove-
ri sono due temi  che  si  richiamano 
a vicenda, e che sono il cuore della 
predicazione e degli  atteggiamenti  
di  Gesù. Non è facile accettare lo  
scandalo  della povertà. Ma se siamo  
discepoli  di Gesù, dobbiamo interro-
garci sui nostri  rapporti quotidiani 
con  i poveri: li  vediamo, li incon-
triamo, parliamo  loro, li abbraccia-
mo,  cercando  di condividere la loro 
situazione e di alleviarla? 

Sul  rapporto con i poveri la Chiesa 
si gioca la propria fedeltà al  Signo-
re. Padre Pedro Arrupe, superiore 
generale della Compagnia di Gesù, 
diceva ; “Finché i poveri non sono 
nella chiesa, nella nostra assemblea, 
la nostra eucarestia è incompleta e la 
nostra Chiesa mutilata”. E Papa 
Francesco: “Non c'è  autentico  servi-
zio all'altare, non c'è liturgia cristia-
na, se non si apre al  servizio dei po-
veri”. 

AVVISI 
 

Sabato 16 e domenica 17 - le ami-
che delle missioni offrono i loro ma-
nufatti natalizi in tutte le parrocchie. 
Martedì 19- alle ore 21 in canonica 
a Massarosa incontro sulla parola di 
Dio della domenica. 
Giovedì  21- alle ore 19 a Bozzano 
Messa in ricordo di Daniele Rovetti. 
Venerdì 22 - alle ore 21 gruppo dei 
fidanzati al Don Bosco 
alle ore 21 a Bozzano in casa di Do-
natella incontro sulla Parola di Dio. 
Sabato 23 - alle ore 18,30  a        
Bozzano    s. Messa animata dalla 
banda in onore di Santa Cecilia. 
Ore 18,30 s. Messa a Gualdo. 

Sabato 23 e domenica  24 - le ami-
che delle missioni offrono i loro ma-
nufatti natalizi in tutte le parrocchie. 
Mercoledì 27 - alle ore 21 in        
biblioteca incontro per gli animatori 
sul Libro di Giona a schede. 
 
La Misericordia di Massarosa orga-
nizza la Festa di San Martino nei 
giorni 16-17 novembre dalle ore 15 
alle 22. 
 
Miserciordia del Piano QUERCIONE 
Il giorno 24 novembre presso i locali 
della Misericordia, si terranno le 
elezioni per il rinnovo parziale del 
Consiglio di Amministrazione della 
Misericordia. Sono invitati a parteci-
pare tutti gli iscritti. 
Nello stesso giorno la Misericordia 
organizza la Festa del dolce. I dolci 
preparati saranno venduti sul piaz-
zale della Chiesa. Il ricavato sarà 
devoluto a famiglie bisognose. Dia-
moci da fare a preparare e a com-
prare i dolci. Grazie. 
 
A Piano del Quercione la messa fe-
riale è ora alle 17. 
 


