
per tutti i catechisti: i disturbi di 
apprendimento: cosa ne sappia-
mo ? Come ci comportiamo ? 
Alle ore 21 al Don Bosco incontro 
del gruppo fidanzati. 
Sabato 25 - alle ore 9 in canonica 
a Massarosa incontro del gruppo 
dei ministri degli infermi. 
Alle ore 18:30 a Bozzano Santa 
Messa e ricordo del cinquantesi-
mo dalla morte di don Grassini. 
Domenica 26 - è la prima dome-
nica dedicata alla Parola di Dio. 
Mercoledì 29 - incontro con-
giunto del consiglio pastorale di 
Massarosa con quello di Quiesa. 
Ci troveremo a Quiesa alle 19:30 
per cenare insieme nello stile 
porta e condividi e dopo cena    
faremo la nostra riunione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
LA MISSIONE DEL FIGLIO 

La nostra vita cristiana parte dal-
la prospettiva dello stretto legame 
che l Signore ha voluto stabilire 
con il suo popolo, che ha scelto 
liberamente e gratuitamente. 
Nella prima lettura il servo, che 
viene scelto per il servizio, diven-
ta profeta, capace di portare una 
parola che viene dal Signore. 
Giovanni Battista ci prepara ad 
accogliere oggi il Signore attra-
verso l'immagine dell'Agnello di 
Dio che ci ricorda l'Egitto con la 
liberazione del popolo dalla schia-
vitù e ci fa rivivere la Pasqua di 
risurrezione dove l'agnello del sa-
crificio è sostituito da Gesù Cristo 
che ci libera dal peccato e dalla 

morte. 
Anche l'inizio della prima lettera 
di S. Polo ai Corinzi ripropone lo 
stesso messaggio: la missione e la 
vocazione nella Chiesa vengono da 
Dio e a lui riconducono. La com-
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plessità della comunità di Corin-
to ci fa percepire la vicinanza 
delle condizioni dello sviluppo 
del cristianesimo delle origini 
con il nostro tempo e il mondo 
contemporaneo. Anche a noi so-
no affidati l'annuncio del Vange-
lo e la testimonianza di Gesù da 
accogliere come dono e da tra-
smettere, perché ciascuno possa 
incontrare personalmente il Si-
gnore. 
 

UN PROFETA A TERMINE 
Giovanni Battista non ha l'inten-
zione di occupare a lungo la sce-
na. Non oltre il necessario. Ha 
ricevuto un compito: preparare 
la strada al Messia. E lo ha ono-
rato. Ha gridato a squarciagola, 
ha invitato alla conversione, alla 
penitenza: Ha pronunziato in 
pubblico anche verità scomode, 
attirandosi l'ira del potente di 
turno. Ha chiesto  a tutti di cam-
biare vita: dai devoti ai ministri 
del culto, dai soldati ai pubblica-
ni. 

Ora è giunto Gesù e quindi il suo 
compito è terminato. Deve solo 
indicare il Messia a coloro che 
gli stanno attorno. E lo fa, con la 
solita schiettezza e sincerità. 
“Ecco l'agnello di Dio, ecco colui 
che toglie il peccato del mondo!”. 
Così si chiude la sua missione 
profetica, con un passaggio di  
testimone. Senza ipoteche sul fu-
turo. Accettando di scomparire, 
semplicemente perché ora tocca 
a un altro. 
Ha ricevuto un compito e lo 
svolge consacrandogli tutte le 
sue energie. Ma non vi è attacca-
to al punto di non saper farsi da 
parte. Non è stato facile per lui 
smuovere gli animi, ma ora non 
chiede nessun riconoscimento a 
Colui che, in fondo, ha trovato 
(almeno un poco) la strada spia-
nata. Quando uno si riferisce al 
suo lavoro e lo definisce un 
“servizio” dovrebbe rifarsi a que-
sto profeta e al suo modo di 
“staccare”. 
Ma Giovanni è anche un modello 

per tutti i genitori e per tutti gli 
educatori, per quanti hanno il 
compito, delicato e difficile, di 
iniziare alla vita e alla fede. An-
ch'essi sono chiamati a scompari-
re, a farsi da parte, quando una 
persona diventa adulta, quando è 
in grado di prendere nelle sue 
mani la propria esistenza. 
Benedetto Giovanni, irsuto come 
il vestito di peli di cammello che 
porti addosso, selvatico come le 
cose che mangi, roco a furia di 
gridare un annuncio scomodo 
per tutti quelli che preferiscono 
lasciare le cose come stanno, chi 
si aspetterebbe questa delicatezza 
e questa umiltà nei confronti di 
Gesù? Eppure proprio così acca-
de: la “voce che grida nel deserto” 
si  spegne, perché si possa udire 
un'altra voce, la stessa Parola di 
Dio che si è fatta carne.  Gesti di 
penitenza non vengono più cele-
brati, perché non è più il tempo 
dell'acqua, ma dello Spirito. 
 

 

AVVISI 
 

Domenica 19 - visita alle suore 
carmelitane (Monte san Quirico-
Lucca). Ore 8 Messa a Massarosa, 
ore 9 colazione ore 10 incontro 
con le suore, dibattito e riflessio-
ne, ore 12,30 pranzo al sacco. 
Dopo pranzo saluti e rientro. 
Questo incontro è stato organiz-
zato pensando ai fidanzati, gio-
vani e famiglie che      vogliono 
conoscere uno stile di vita pro-
fondo, semplice a due passi da 
noi. 
Martedì 21 - a Bozzano alle ore 
21 riunione del comitato ‘Padre 
Damiano’.  
Alle ore 21 a Massarosa in cano-
nica incontro sulla parola di Dio 
della domenica. 
Venerdì 24 - Nella sala sopra il 
Don Bosco riunione formativa 


