
 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa   feriale   

             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 

 

BUONA 

 SOLENNITA’  

DELL’ASSUNTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 agosto 2022 
E’ Domenica –  XX 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  

XX DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 

Nella XX domenica del Tempo 

Ordinario, il Vangelo secondo 

Luca, seppur breve, ci presenta 

parole forti e chiare, che non 

devono essere fraintese. Gesù, 

infatti, nella prima parte del brano, 

parla di un “fuoco” che Lui è venuto 

a gettare sulla terra; si tratta, 

evidentemente, di un fuoco 

metaforico: quello della fede. La 

passione con cui Gesù proclama il 

Vangelo è essa stessa fuoco, da cui 

i suoi discepoli devono essere 

accesi, per poter essere, a loro 



volta, testimoni veri e appassionati 

della Parola. Anche noi dobbiamo 

essere “accesi” nella nostra fede, non 

avendo timore di testimoniarla e 

rimanendo saldi in essa. Il 

“battesimo” di cui parla in seguito 

Gesù fa, invece, riferimento alla sua 

passione e morte. Per questo Egli è 

“angosciato finché non sia compiuto”: 

perché deve essere compiuta la 

volontà di Dio Padre, che è anche 

quella di Gesù, ed Egli freme per 

portare a termine la missione 

affidatagli. 

L’ultima parte del brano è, forse, 

quella di maggiore intensità, che può 

spiazzarci, almeno in un primo 

momento. Gesù, infatti, afferma che 

non è venuto a portare pace sulla 

terra, bensì divisione. Non bisogna 

fraintendere le parole di Gesù: non 

significa che Egli desiderasse le 

divisioni e le contrapposizioni fra gli 

uomini, tuttavia Gesù sa che la sua 

Parola sarà motivo di scompiglio. 

Non è facile, infatti, accettare la 

Parola e mettersi con coerenza alla 

sequela di Cristo. Ciò comporta 

impegno e spesso si incontrano 

ostacoli e prove, durante la vita di 

tutti i giorni. Per questo, dunque, 

Gesù parla di “divisione”: non è facile 

accogliere veramente la Parola di 

Dio, perché essa è chiara e, per 

questo, talvolta scomoda. Ma, se 

lasciamo che essa operi in noi, 

possiamo esserne positivamente 

trasformati. 

 

AVVISi 

 

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

Domenica 14 - Alle 18 a Massarosa e 
alle 18,30 a Bozzano Messa prefestiva 
dell’Assunta 

Lunedì 15 - Solennità dell’Assunta 
L’orario delle messe è quello festivo. A 
Montigiano Messa alle ore 9 

Martedì 16 - Non c’è la messa a 
Bozzano alle 9. Il rosario alla Polla del 
Morto bassa è spostato a questa sera e 
non a lunedì 15. 

Mercoledì 17 - non c’è la Messa a 
Piano del Quercione alle 18 

Venerdì 19 -  alle 21 a Pieve a Elici  
Ritrovare la Bellezza (vedi locandina a 
lato) 

 

Campeggio di Prima Comunione   
(9-11 settembre) - Le iscrizioni 
entro il 25-08 per informazioni 
telefonare ad Arianna 3924733535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


