
la comunità presentando la figura 
della mistica francese Madaleine 
Delbrel. Necessario la prenotazio-
ne entro il 31 gennaio alla Pri-
metta 32801124222 o alla Gra-
zia 3466971312. 
 Venerdì 14  - alle ore 21 al Don 
Bosco incontro con i lettori di  
tutte le parrocchie della comunità 
parrocchiale di Massarosa. 
Domenica 16 - alle ore 10 a Boz-
zano S. Messa presieduta da 
Mons. Dino Marchiò Vescovo di 
Caruaru (Brasile) che ha cono-
sciuto Padre Damiano. 
Lunedì 17 - A Bozzano alle ore 
21 il Vescovo Dino Marchiò si 
incontrerà con tutta la popolazio-
ne e ci parlerà di Padre Damiano. 
 
CAUSA MANCANZA DI SPAZIO 
IL CENTRO TI ASCOLTO SO-
SPENDE MOMENTANEAMENTE 
IL RITIRO DELL'ABBIGLIAMENTO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
CRISTO LUCE CHE CHIAMA E 
CONVERTE 
Dio ha sempre voglia di scen-
dere dal cielo e di passare nel-
le nostre strade, tra la nostra 
vita e chiamarla a salvezza. 
L'annuncio che risuona oggi, 
nella liturgia, è forte e, al con-
tempo, “buono”. E' Vangelo, 
cioè buona notizia del Regno 
che si fa vicino, non si difende 
dall'uomo, lo cerca, va a prenderlo. 
Chiede da parte nostra disponibilità e 
sequela. Insieme con il Maestro anche 
il difficile diventa possibile. 
La prima lettura è uno spaccato reale 
della storia dell'uomo. Al centro di 
due delle dodici tribù del nord d'I-
sraele, Zabulon e Neftali. Esse sono 
state umiliate, ma il loro futuro è pie-
no di gloria. Dio c'è sia nel momento 

dell'annientamento, sia in quello della 
risurrezione. Ed è significativo che la 
potenza del Dio che ama e salva di-
venti, al contempo, la speranza di un 
popolo che si rianima e dalle tenebre 
passa alla luce, riprende a cammina-
re. 
Esortazione che l'apostolo Paolo, nella 
seconda lettura, esplicita quando in-
vita i cristiani di Corinto ad essere 
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“unanimi” nel parlare e nell'agire. 
La comunione è frutto della memo-
ria di ciò che il Signore Gesù, prima 
di tutto, ha fatto per noi. 
Cristo non è stato e non deve essere 
diviso fra i suoi discepoli, qualun-
que nome essi abbiano. L'annuncio 
del Vangelo è da compiere, non con 
strumenti umani. 
Ed è proprio il brano di Matteo, nel 
vangelo di questa domenica, a chiu-
dere il cerchio dell'annuncio: Ricor-
dando la profezia di Isaia per le tri-
bù del nord, Gesù appare come Luce 
e Parola di salvezza. Il regno di Dio 
si fa vicino e gli effetti di questa 
presenza si vedono, sia nella chia-
mata-conversione dei primi disce-
poli, sia nei segni che lo accompa-
gnano: insegnamento, annuncio e 
guarigione. 
 
DOMENICA DELLA PAROLA 
Oggi, 26 gennaio, terza domenica 
del tempo ordinario, è. per volontà 
di Papa Francesco la “giornata della 
Parola di Dio”. Il Papa l'ha voluta 
proprio perché nelle comunità si 
diffondesse maggiormente la cono-
scenza della S. Scrittura. La Bibbia 
dovrebbe diventare il nostro “libro 

del cuore”. Già nel 1500 Martin 
Lutero notava: “In Italia la Sacra 
Scrittura è così dimenticata che ra-
rissimamente si trova una Bibbia” 
E il poeta francese Paul Claudel 
(1868-1955) ironizzava: “ I cattolici 
hanno un grande rispetto per la 
Bibbia e lo dimostrano standone il 
più lontano possibile”. Bisogna rico-
noscere che i cristiani delle nostre 
comunità hanno una scarsa familia-
rità con la Parola di Dio, che ascol-
tano (!?) soltanto a messa. 
La Bibbia è il libro più diffuso al 
mondo, ma è anche quello più pol-
veroso nelle nostre librerie. 
Il Concilio Vaticano II° aveva dato 
una grande spinta alla lettura della 
Parola di Dio attraverso la riforma 
liturgica  e la costituzione dogmati-
ca “Dei Verbum” (1965). Benedetto 
XVI aveva dedicato il Sinodo del 
Vescovi del 2008,  alla “Parola di  
Dio nella vita e e nella missione del-
la Chiesa, sfociato due anni dopo 
nell'Esortazione Apostolica “Verbum 
Domini”. Su questa scia si è inserita 
la recente iniziativa di Papa France-
sco “Aperuit illis” (“aprì loro la men-
te per comprendere le Scritture”: 
con queste parole l'evangelista Luca 

sintetizza l'incontro del Risorto con i 
discepoli di Emmaus) ha istituito 
nella terza domenica del tempo or-
dinario la celebrazione della 
“Domenica della Parola di Dio”, met-
tendo in atto quanto aveva auspicato 
a con conclusione del Giubileo 
straordinario della misericordia. Far 
seguire a quella “spiritualità della 
misericordia” una maggiore presen-
za della parola di Dio, che è vita e di 
cui deve nutrirsi il popolo cristiano 
assieme al cibo eucaristico. 
 

AVVISI 
 

Domenica 26 - è la prima domenica 
dedicata alla Parola di Dio. Insieme 
al foglietto della domenica è possibi-
le prendere anche un opuscolo sulla 
giornata di oggi. 
Martedì 28 - alle ore 21 a Bozzano 
riunione dei genitori di Prima      
Comunione. 
alle ore 21 a Massarosa in canonica 
incontro   sulla parola di Dio della 
domenica. 
A Pieve a Elici in casa di Eva alle ore 
20.45 incontro sulla parola di Dio a 
schede. 

Mercoledì 29 - incontro congiunto 
del consiglio pastorale di Massarosa 
con quello di Quiesa. Ci troveremo a 
Quiesa alle 19:30 per cenare insie-
me nello stile porta e condividi e 
dopo cena    faremo la nostra riu-
nione. 
Venerdì 31 - alle ore 21 al Don   
Bosco riunione dei genitori di Prima 
Comunione di Massarosa. 
Alle ore 21 a Piano del Quercione in 
canonica incontro sulla parola di 
Dio a schede. 
Domenica 2  febbraio - a Massarosa 
alle ore 9,30 primo incontro di    
catechismo per i ragazzi di prima 
elementare, a seguire merenda e      
s. Messa. 
Alle ore 10 a Bozzano primo incon-
tro di catechismo per i bimbi di    
prima elementare. Iniziamo con la 
Messa delle ore 10 e poi ci fermiamo 
fino alle 12. 
Mercoledì 5 - a Pieve a Elici alle 
ore 21 riunione dei genitori di 
Prima Comunione della Pieve. 
Venerdì 7  - Elisabetta Salvatori a 
casa sua a Forte dei Marmi alle 
ore 21 organizza un incontro 
aperto per i fidanzati e per tutta 


