
 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa   feriale  ore 7,30 

             18,00 

  prefestiva ore 18,00 

  festiva ore 8,00 e 11 

Bozzano   feriale    mart ore 9,00 

  prefestiva  ore 18,30 

  festiva  ore 10,00 

Quiesa  feriale ore 8,45 

  Prefestiva ore 17,00 

  Festiva  ore 11,00 

Piano del Quercione-  

  Feriale   merc. Ore 18 

  festiva  ore 9,30 

Massaciuccoli   

  Festiva ore 9,00 

Pieve a Elici  festiva  ore 11,30 

Gualdo  festiva  ore 10,00 

Montigiano  ogni prima domenica 

  del  mese  ore 9,00 

 

Per contattare i preti 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Michelangelo 347.5436425 

Don Aimé Dieudonné  3895066762 

Per inviare articoli al giornalino  

Incontro - galletti65@gmail.com 

VISITA IL NOSTRO SITO 

Www.parrocchiedimassarosa.it 

 

 

 

 

 

AUGURI  

Revocat e  

Dieudonne 

DA TUTTA LA  

COMUNITA’ DI 

MASSAROSA 

26 giugno 2022 
E’ Domenica –  XIII domenica del t.o. anno c 

La Comunità Parrocchiale di Massarosa 
Comunità di Massarosa, Bozzano, Quiesa, Piano del Quercione,  

Massaciuccoli, Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo, Compignano 

COMMENTO AL VANGELO –  

XIII DOMENICA DEL T.O. 

Dopo le solennità celebrate le scorse 

settimane, questa domenica è la XIII 

del tempo ordinario. Il brano del Van-

gelo secondo Luca ci narra l’inizio del 

viaggio di Gesù verso Gerusalemme, 

dove subirà la passione e la morte per 

poi arrivare alla risurrezione e alla sal-

vezza, compiendo la volontà del Pa-

dre. Gesù è ben consapevole di ciò che 

lo aspetta ed è per questo che è risolu-

to e determinato nel compiere questo 



viaggio. L’evangelista ci dice che quella 

di mettersi in cammino è una “ferma 

decisione”.   

Il viaggio verso Gerusalemme inizia con 

un rifiuto. Gli abitanti di un villaggio del-

la Samaria non vogliono che Gesù vi en-

tri. La reazione dei due discepoli Giaco-

mo e Giovanni è impulsiva: vorrebbero 

addirittura invocare la discesa di un fuo-

co che incenerisca quel villaggio. Ma Ge-

sù li rimprovera, per poi proseguire verso 

un altro villaggio. Anche i discepoli, pur 

avendo già proclamato il messaggio di 

Gesù, cadono nell’errore, ma lo sguardo 

del Maestro non si posa tanto su di esso, 

quanto sulla necessità di proseguire il 

cammino una volta pentiti. 

Lo sguardo rivolto verso il futuro è anche 

il filo conduttore che lega le risposte di 

Gesù alle tre persone che incontra lungo 

il cammino, che vorrebbero seguirlo. Le 

parole di Gesù ricordano che la sequela 

non è sempre un percorso semplice e 

comodo in cui adagiarsi. Seguire Gesù 

vuol dire mettersi in movi-mento, abban-

donare i legami che ci ancorano al pas-

sato per prendere anche noi una “ferma 

decisione”. Dare la priorità a Dio non 

significa trascurare gli altri aspetti della 

vita, bensì portare il Suo amore a chi 

incontriamo. È, infatti, l’amore a rendere 

libero l’uomo dalle “schiavitù” del mon-

do e a far sì che sia davvero alla sequela 

di Gesù, con cuore aperto e sguardo ri-

volto in avanti 

AVVISI  

 
Da lunedì 27 giugno non c’è più la 
Messa al mattino alle 7,30. Le lodi 
mattutine riprendono l’orario con-
sueto delle 7,45. 

 

Martedì 28 - alle 21 in canonica in-
contro sulla parola di Dio  

Venerdì 1 luglio - alle ore 17 Pas-
seggiata letteraria con partenza dal-
la stazione di Bozzano. Prenotazio-
ne a terradiversilia@gmail.com. 

Alle 21 al Camposantino serata mu-
sicale vedi locandina. 

 

Suor Claudine il 15 luglio parte per 
la visita alla sua famiglia che si tro-
va nel villaggio di Nyanghesi nella 
repubblica Democratica del Congo. 
Accompagniamo il suo viaggio con 
la preghiera al Signore. Chi lo desi-
dera può fare ai sacerdoti o diretta-
mente a lei una offerta da portare 
alla famiglia. Grazie.  

 

Alla Polla del Morto bassa  ogni 
lunedì sera alle 21 recita del rosario 
per la pace nel mondo e per i nostri 
ammalati. Se piove il rosario non ci 
sarà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


