
 

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 17 

  festiva  ore 9,30 

Massaciuccoli   

  Festiva ore 9,00 

Pieve a Elici  festiva  ore 11,30 

Gualdo  festiva  ore 10,00 

Montigiano   festiva  ore 10,00 

 

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 

NOVEMBRE 

Massarosa  (Canonica) ore 21 

Martedì 8 

Martedì 15 

Martedì 22 

Martedì 29 

 

DA Maria Agnese  e Beppino ore 21 

  Giovedì 10 

  Giovedì 24 

 

Gualdo ore 21 una volta al mese 

Giovedì 17 

 

Coloro che sono interessati  ad 

accogliere un incontro nella 

propria casa si mettano in contatto 

con d. michelangelo 3475436425 

13 novembre 2022 
E’ Domenica –  XXXIII 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  

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 

Nella XXXIII Domenica del Tempo 

Ordinario, quasi al 

termine dell’anno 

liturgico, il brano del 

Vangelo secondo Luca 

ci presenta una realtà 

che appare piuttosto 

dolorosa. Gesù, infatti, 

indica quale sarà il 

futuro dell’umanità e, 

quindi, della Chiesa.  

Lo scenario sembra 

essere drammatico, 

quasi apocalittico: le 

nazioni si faranno 

guerra fra loro, ci 

saranno rivoluzioni e 

violenze, accadranno 

cataclismi naturali; 

“non sarà lasciata 

pietra su pietra che non 

sarà distrutta”. Inoltre, 

per chi sceglie di seguire Cristo, ci 

saranno persecuzioni e tradimenti, 

persino all’interno di una stessa 

famiglia o fra amici. Con tutto 



questo, Gesù vuole ribadire ancora una 

volta come la scelta di vita cristiana 

debba essere coerente, nonostante 

spesso questo significhi subire ingiustizie 

o scherni. La parola-chiave del brano, che 

compare esplicitamente al termine della 

lettura, è infatti perseveranza. È 

attraverso di essa che possiamo giungere 

alla salvezza. Se siamo fedeli a Cristo, 

avendo scelto di seguirlo, è necessario 

portare avanti ogni giorno e in ogni 

gesto questa scelta.  

Le parole di Gesù appaiono, quindi, 
anche come un monito, attuale più che 
mai. Non solo fra le grandi nazioni, ma 
anche all’interno di una comunità o una 
famiglia vi sono screzi e divisioni, che 
conducono ad un controproducente 
egoismo. Mettendoci in gioco in prima 
persona, possiamo essere testimoni 
della Parola, come Gesù ci chiede, per 
portare pace e sollievo. Noi per primi, 

però, dobbiamo essere credibili, 
mettendo quotidianamente in atto 
scelte coerenti con il Vangelo. Per 
questo Gesù ci dice di perseverare 
nella fede e di rimanere fedeli a Lui, a 
qualunque costo: per diffondere il suo 
messaggio d’amore  

 

 

 

 

 

AVVISI 

Domenica 13 - a Massarosa alle 15 
celebrazione del Battesimo. 

Alle 17 a Bozzano 1a Confessione 

Al Don Bosco alle ore 15 spettacolo di 
marionette. 

Martedì 15 - alle 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla Parola di Dio 
della domenica. 

Alle 21 centro ‘ti ascolto’. 

Giovedì 17 - alle 21 a Gualdo nella 
sacrestia, incontro sulla Parola di Dio 
della domenica. 

Alle 21.15 al Don Bosco gruppo Giovani. 

Venerdì 18 - alle 21 al Don Bosco 
incontro del gruppo fidanzati. 

alle 21 in canonica a Massarosa 
incontro della Redazione del giornalino 
Incontro. 

Alle 21 a Bozzano serata con Elisabetta 
Salvatori, vedi locandina in  chiesa. 

Domenica 20 - a Montigiano la messa 
questa domenica è alle 9 

Nel pomeriggio dalle 15,30 alle 22,00 
presso il Seminario di Lucca Giornata 
mondiale della Gioventù (diocesana). 
Vedi locandina qui a lato. 

 

 

Le Amiche delle Missioni saranno 
presenti a tutte le Messe del mese di 
novembre  con un banchetto con 
manufatti in offerta per le varie 
iniziative a favore delle Missioni e altre 
necessità nella Comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


