
Giovedì 20 - alle ore 21 in biblioteca 
a Massarosa incontro sulla Bibbia a 
schede per le famiglie. 
Sabato 22 febbraio - alle ore 9 in 
canonica a Massarosa incontro del 
gruppo dei ministri degli     infermi. 
 
Il Centro Ti Ascolto cerca sarte vo-
lontarie o persone che sanno cucire 
a macchina per la realizzazione di 
costumi per uno spettacolo teatrale a 
scopo di beneficienza. A disposizione 
c'è un locale con varie macchine da 
cucire o possono essere cucite anche 
a casa propria. Per info e adesioni 
Arianna 3924733535  
 
Se vuoi scrivere un articolo per il 
giornalino Incontro di Pasqua cerca 
di farlo entro il mese di febbraio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

SIAMO LUCE E SALE,  
PREZIOSI E UMILI 

La parola di oggi spinge l'acce-
leratore su ciò che non si vede 
eppure è prezioso e necessario. 
Il Signore, silenziosamente, 
lavora nel cuore delle persone 
attraverso la sua Parola, la te-
stimonianza dei suoi profeti, la 
grazia che dispensa libera-
mente a chi vuole. 
La prima lettura, tratta dal 
profeta Isaia, rivela il cuore di 
Dio che non desidera segni 
esteriori, ma decisioni ferme 
che possano “brillare come luce” e 
rendano il cuore così limpido che alla 
sua invocazione il Signore risponderà. 
Una vita buona, secondo il Vangelo, è 
specchio di bellezza e di santità. 
In questa luce, apparentemente debo-
le, si presenta anche l'apostolo Paolo 

alla comunità di Corinto nella secon-
da lettura. Il Cristo crocifisso non ha 
bisogno né di teoremi, né di filosofie e 
neppure di dimostrazioni. Non per 
disprezzare la razionalità e lo studio, 
ma perché nessuno sostenga che l'an-

9 febbraio 2020 
V domenica del t.o. a 



nuncio del Vangelo passa attraverso 
dimostrazioni umane, ma nella de-
bolezza supportata dall'azione dello 
Spirito. 
Il vangelo, presentando le immagini 
del sale e della luce, invita i disce-
poli a relazionarsi con gli uomini 
(”splenda la vostra luce davanti agli 
uomini”) e con Dio, al quale le per-
sone si rivolgeranno grazie alla te-
stimonianza dei discepoli di Gesù. 
 

SALE E LUCE 
Siamo solo una minoranza; i nostri 
valori, le nostre idee, le nostre scelte 
non sono condivise dai più... allora 
evitiamo di perderci, di scomparire 
nella grande massa. Teniamoci 
stretti, uniti, restiamo fra noi. Per 
rinsaldare i nostri propositi, per 
sfuggire al pericolo di diventare 
insignificanti. E' la tentazione che i 
discepoli di Gesù vivono tutte le 
volte che sono tentati di radunarsi 
per contarsi, per mostrare quanti 
sono, per ottenere un certo peso 
nella società. 
Ma quando chiede ai suoi di essere 
sale e luce, Gesù sembra andare 
nella direzione opposta. Il sale, per 

dare sapore ai cibi, deve sciogliersi, 
scomparire. E la luce deve affronta-
re le tenebre se vuole offrire un 
punto di riferimento a chi è smarri-
to. 
Altrimenti sia il sale che la luce ri-
sultano inutili. A nulla vale avere 
grandi quantità di sale se non lo si 
distribuisce in piccole quantità per 
dare sapore alle pietanze. A nulla 
serve una gran quantità di luce che 
resta al chiuso e non affronta l'o-
scurità. 
Per il discepolo di Gesù,  vivere 
“disperso”, immerso nelle situazioni, 
non è una dolorosa necessità legata 
a tempi particolarmente tristi e dif-
ficili. E' una condizione stabile, nor-
male, necessaria. Per seguire Gesù, 
per restare fedeli al suo vangelo, è 
necessario vincere la paura di sen-
tirsi soli, rinunciare alla tentazione 
di essere sempre in gruppo, accetta-
re di affrontare la complessità della 
vita quotidiana dal di dentro, non 
rimanendo alla finestra, a fare gli 
spettatori o a dare ordini. In questo 
“perdersi” c'è un morire quotidiano, 
ma anche un'esperienza esaltante. 
Perché dare sapore alla vita umana 
è un compito grande e straordina-

rio. 
Del resto quelli che vogliono mar-
ciare uniti e compatti spesso soffro-
no un'atroce crisi di fede: vorrebbe-
ro essere garantiti, tutelati, riparati 
dai rischi e dai pericoli, sottratti agli 
insuccessi. Ma questo non è possi-
bile. Come Gesù, anche quelli che 
credono in lui, devono realizzare il 
progetto di Dio nella povertà, nella 
semplicità, nella debolezza. 
 E in effetti cos'è un pizzico di sale 
davanti ad una grande quantità di 
cibo? Che cos'è una piccola, flebile 
luce, in mezzo alle tenebre? Nulla, 
all'apparenza. Ma per chi ha perso 
il sapore della vita, basta poco sale 
per far ritrovare la speranza. E per 
chi si è perso per strada anche una 
fiammella può essere preziosa. 
 

AVVISI 
Lunedì 10 -  ore 21 in biblioteca 
centro ‘ti ascolto’. 
Martedì 11 - Giornata del malato. 
Nel pomeriggio in chiesa dalle ore 
15 Confessioni, a seguire                 
S. Messa e benedizione eucaristica e 
merenda al Don Bosco. 
Alle ore 21 in canonica a Massaro-

sa incontro sulla parola di Dio della 
domenica. 
Alle ore 21 riunione della Compa-
gnia del Carmine e San Rocco. 
Mercoledì 12 - alle ore 21 incontro 
dei giovani in biblioteca. 
Giovedì 13 - alle ore 21 da Beppino 
al Bertacca incontro sulla parola di 
Dio della domenica. 
 Venerdì 14  - alle ore 21 al Don 
Bosco incontro con i lettori di  tutte 
le parrocchie della comunità      
parrocchiale di Massarosa. 
Sabato 15 - alle ore 17 s. Messa a 
Massarosa seguita al Don Bosco  dal 
dibattito sul tema ‘disabilità’ e a   
seguire cena semplice. Non ci sarà 
la Messa delle ore 18,30 a Bozzano. 
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. 


