
 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa   feriale  Ore 7 e     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 

 

 

 

 

 

 

Incontri sulla Parola di Dio 

aperti a tutti   nel mese di 

ottobre 

Massarosa  (Canonica) ore 21 

Martedì 4  

Martedì 11 

Martedì 18 

Martedì 25 

 

DA Maria Agnese  e Beppino ore 21 

Giovedì 13 inizio dei nuovi incontri 

con cadenza quindicinale 

 

Gualdo ore 21 una volta al mese 

Giovedì 20  

 

Coloro che sono interessati  ad 

accogliere un incontro nella 

propria casa si mettano in 

contatto con d. michelangelo 

3475436425 

2 ottobre 2022 
E’ Domenica –  XXVII 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 – 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 

Nella XXVII Domenica del Tempo 

Ordinario, il tema centrale 

affrontato dai brani della liturgia è 

la fede.  

Il brano del Vangelo secondo Luca 

inizia proprio con una preghiera da 

parte degli apostoli a Gesù: quella 

di accrescere la loro fede. La 

risposta del Signore, però, mette in 

luce come la fede non possa essere 

quantificata. Anche avendo fede 

quanto un granello di senape, che 

ha dimensioni minuscole, si 

potrebbe fare tutto. La fede è, 

infatti, qualcosa da cercare in noi, 

piuttosto che da chiedere a Dio. 

Non si tratta semplicemente di 

credere, di accettare ciecamente 

un “pacchetto” di nozioni e 

prescrizioni. Si tratta di avere 

fiducia in Dio, dandogli la priorità, 



consapevoli che i suoi tempi sono 

diversi dai nostri, e di vivere quindi in 

conseguenza di questa scelta.  

L’atteggiamento di chi ha fede è 

quello del servo di cui parla Gesù 

nella seconda parte del brano. Dopo 

aver fatto tutto quello che il padrone 

gli ha chiesto, non si aspetta una 

gratificazione; addirittura si Definisce 

un “servo inutile”. Egli svolge il suo 

compito perché è convinto che quello 

che sta facendo sia la cosa giusta da 

fare e spontaneamente la fa. Il 

cristiano, analogamente, deve essere 

sempre pronto a mettersi in gioco per 

testimoniare la propria fede con le 

parole e con le opere, ma soprattutto 

senza manifestare impazienza verso 

Dio, aspettandosi un’immediata 

ricompensa, perché la testimonianza 

che scaturisce dalla fede è gratuita e 

fatta per amore. 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 
 
Domenica 2 ottobre festa della 
Madonna del Buon Consiglio a 
Piano del Quercione: ore 9:30 
ritrovo alla Marginetta, preghiera e 
processione fino alla chiesa dove 
avrà inizio la messa solenne.  
Ore 18:30 a Bozzano sotto il 
campanile concerto della Banda in 
onore della Madonna a seguire 
apericena (vedi locandina 

Martedì 4 - alle 21 in canonica 
incontro sulla Parola di Dio della 
domenica. 

Giovedì 6 - alle 21 in canonica 
incontro di preparazione battesimo. 

Domenica 9 -  Festa della Madonna 
del Rosario.  Alle 18,00 rosario 
animato dai ragazzi per le strade 
attorno alla chiesa. Alle 18,30 s. 
Messa solenne. 

a Gualdo alla Messa delle 10 
preghiera di ringraziamento alla 
intercessione della Madonna  per lo 
scampato pericolo dell’incendio. 
 

Coloro che nella comunità di 
Massarosa sono infermi o 
impossibilitati a muoversi e 
desiderano confessarsi e fare la 
Comunione sono pregati  di 
chiamare d. Michelangelo 
3475436425. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


