
Mercoledì 26 - le Ceneri 
Ore 18 Messa a Bozzano e Piano del 
Quercione. Alle ore 21 Messa a Mas-
sarosa e Pieve a Elici. 
 
I volontari del "Mercatino dei Ciotto-
ri" in via Cenami si raccomandano di 
non lasciare materiale all'ingresso 
nei periodi di chiusura. Molte volte 
questi oggetti devono essere buttati 
perché contaminati da escrementi di 
cani o perché danneggiati da perso-
ne incivili. Se non potete venire negli 
orari di apertura, telefonateci e ci 
accorderemo per una apertura 
s t r a o r d i n a r i a . 
Grazie della collaborazione 
Antonella tel. 345 3674352 
Annarosa  tel. 320 3491731  
 
Se vuoi scrivere un articolo per il 
giornalino Incontro di Pasqua cerca 
di farlo entro il mese di febbraio. 
 
Alice Benvenuti Onlus ringrazia  la 
Comunità Parrocchiale per la dona-
zione di €557,47 per aiutare una 
famiglia ospite a casa Roland vicino 
al Meyer dove era ricoverata la figlia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

CAMMINARE COL SIGNORE  
E' VIVERE NELLA GIOIA 

Le letture di oggi ci ripetono, non 
come giudizio ma come costatazio-
ne, che la vita è differente se la leg-
ge e i comandamenti del Signore 
sono la nostra strada. 
La prima lettura, dal libro del Sira-
cide, presenta un Dio che vede 
“lontano”, oltre, “dentro” il cuore e le 
decisioni dell'uomo. Se abbiamo fi-
ducia in lui sarà la sua stessa Parola 
di vita a custodirci. Se l'uomo cam-
mina nei comandi del Signore sa 
scegliere, con verità, il bene. 
La seconda lettura offre due preziose 
indicazioni. La prima prende le di-
stanze dalla sapienza del mondo. Uti-
le, necessaria, ma che non ha nulla a 
che vedere con la vita del credente in 
Cristo. La sapienza di Dio, quella che 
si è rivelata nel Salvatore, è sfuggita 

alle grandi menti dell'umanità. Rima-
ne un mistero e chiede di essere ac-
colta con umiltà. “Sapere” per Paolo è 
vivere in umiltà, attendendo la rivela-
zione di Dio come un dono dello Spi-
rito. 
Il vangelo, infine, affronta le temati-
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che della Legge care al credente e 
all'israelita religioso. Gesù ripropo-
ne il significato profondo della leg-
ge: Dio che giustifica e in che modo, 
il rapporto con Dio e con i fratelli, il 
peccato di adulterio, il giuramento e 
il cuore che sa decidere alla luce 
della parola di Dio. E tutto viene 
scorporato da un modello “morale”: 
questo è giusto e “devi” farlo, questo 
è sbagliato e “devi” evitarlo. Gesù fa 
leva sull'amore, sul cuore (capacità 
di decidere) e chiede che anche noi, 
da discepoli, impariamo ad amare. 
 
LA BEATITUDINE DEL CUORE CHE 
ASCOLTA E VIVE LA PAROLA 
Qual è il luogo in cui vengono as-
sunte le decisioni? Non è una do-
manda scontata o banale. Il nostro 
tempo si caratterizza per una inca-
pacità a fare scelte definitive, per la 
paura di coinvolgersi in modo defi-
nitivo e irrevocabile, assumendosi le 
proprie responsabilità. L'uomo non 
è fatto solo di neuroni: egli è anche 
anima, parola che indica la sintesi 
della volontà,dell'intelligenza, della 
memoria e, dunque, della libertà. 
La tradizione ebraica e cristiana 

vede proprio nel cuore puro la ca-
pacità di discernere i pensieri che si 
alternano nella persona e di pren-
dere delle decisioni libere. Ne viene 
dunque che il comandamento,, nella 
sua attitudine a sigillare il patto di 
alleanza fra Dio e l'uomo, è un dono 
che interpella la libertà dell'uomo. 
Buona parte dei fedeli che vengono 
alla messa sono cresciuti con una 
catechesi che ha presentato i co-
mandamenti non tanto come parole 
di vita volte a garantire l'alleanza, 
quanto piuttosto come un insieme di 
“detti” da imparare a memoria. In 
questo modo la legge è stata vista 
come un giogo al quale si è risposto 
con un'obbedienza formale, con un 
atteggiamento da schiavi e non da 
figli liberi. Non si è compreso che il 
fine ultimo della legge è quello di 
indicare la via per compiere il bene. 
Solo quando si è capaci di scorgere 
il carattere promettente della legge, 
la sua possibilità di additare una 
vita buona per sé e per gli altri, è 
possibile decidere liberamente, con 
tutta l'anima, con tutte le forze, con 
tutta la mente, e di obbedire alle 
parole e allo spirito della legge. Al-
lora diventa chiaro il motivo per cui 

Gesù dice di essere venuto non per 
abolire, ma per portare a compi-
mento l'alleanza antica: Cristo in-
fatti si è fatto uomo per mostrare 
all'umanità la vita bella e buona che 
risplende in chi pratica la legge. 
Per poter far propria questa realtà è 
necessario farsi assidui frequenta-
tori e ascoltatori della parola di Dio, 
tanto da diventarne familiari e ri-
conoscere che in essa si manifesta 
la vera sapienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI. 
Domenica 16 - alle ore 10 a Bozza-
no S. Messa presieduta da Mons. 
Dino Marchiò Vescovo di Caruaru 
(Brasile) che ha conosciuto Padre 
Damiano. 
Agli Sterpeti per ragazzi Carnevale 
dalle 14,30 alle 18.  
Lunedì 17 - alle ore 18 Mons.   
Marchiò celebra a Massarosa. 
A Bozzano alle ore 21 il Vescovo 
Dino Marchiò si incontrerà con 
tutta la popolazione, parlerà di   
Padre Damiano. 
Martedì 18 - alle ore 21 in canoni-
ca a Massarosa incontro sulla      
parola di Dio della domenica. 
Giovedì 20 - alle ore 17 a Massaro-
sa s. Messa e a seguire adorazione 
eucaristica fino alle 19. 
A Bozzano non c’è la messa delle 
ore 18. 
alle ore 21 in biblioteca a Massaro-
sa incontro sulla Bibbia a schede 
per le famiglie. 
Venerdì 21 - alle ore 21 al Don 
Bosco incontro fidanzati. 
Sabato 22 febbraio - alle ore 9 in 
canonica a Massarosa incontro del 
gruppo dei ministri degli     infermi. 


