
FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 29 dicembre si celebra la 
festa della S. famiglia di Nazaret. Alle 
messa delle 11.30, a Pieve a Elici, so-
no invitate particolarmente le fami-
glie che hanno celebrato di recente il 
loro matrimonio. Saranno presentate 
alla comunità  le coppie che intendo-
no sposarsi nel 2014, le quali poi si 
tratterranno per il pranzo e un breve 
ritiro.. 
 
DALL’ “EVANGELII GAUDIUM” DI 

PAPA FRANCESCO:  (n 28 e 33). 

“La parrocchia non è una struttura 

caduca; proprio perché ha una grande 

plasticità, può assumere forme molto 

diverse che richiedono la docilità e la 

creatività missionaria del pastore e 

della comunità.  Sebbene certamente 

non sia l’unica istituzione evangeliz-

zatrice, se è capace di riformarsi e 

adattarsi costantemente continuerà 

ad essere “la Chiesa  stessa che vive 

in mezzo alle case dei suoi figli e delle 

sue figlie”. Questo suppone che real-

mente stia in contatto con le famiglie 

e con la vita del popolo e non diventi 

una struttura prolissa separata dalla 

gente o un gruppo di eletti che guar-

dano a se stessi. La  parrocchia è pre-

senza ecclesiale nel territorio, ambito 

dell’ascolto della Parola, della cresci-

ta della vita cristiana, del dialogo, 

dell’annuncio, della carità generosa, 

dell’adorazione e della celebrazione. 

Attraverso tutte le sue attività, la par-

rocchia incoraggia e forma i suoi 

membri perché siano agenti dell’e-

vangelizzazione. E’ comunità di co-

munità, santuario dove gli assetati 

vanno a bere per continuare a cam-

minare, e centro di costante invio 

missionario. Però dobbiamo ricono-

scere che l’appello alla revisione e al 

rinnovamento delle parrocchie non 

ha ancora dato sufficienti frutti, per-

ché siano ancora più vicine alla gente, 

e siano ambiti di comunione viva e di 

partecipazione, e orientino completa-

mente verso la missione. La pastorale 

in chiave missionaria esige di abban-

donare il comodo criterio pastorale 

del “si è fatto sempre così”. Invito 

tutti ad essere audaci e creativi in 

questo compito di ripensare gli obiet-

tivi, le strutture, lo stile, e i metodi 

evangelizzatori delle proprie comuni-

tà. Una individuazione dei fini senza 

una adeguata ricerca comunitaria dei 

mezzi per raggiungerli è condannata 

a tradursi in mera fantasia. Esorto 

tutti ad applicare con generosità gli 

orientamenti di questo documento, 

senza divieti né paure. L’importante è 

non camminare da soli, contare sem-

pre sui fratelli e specialmente sulla 

guida dei vescovi in un saggio e reali-

stico discernimento pastorale”. 

L’annuncio del pro-
feta Isaia può esse-
re riconosciuto e 
accolto solo nella 
povertà e nella 
umiltà della fede. 
Parla della nascita 
miracolosa dell’Em-

manuele, figlio di una vergine, se-
gno miracoloso concesso da Dio al 
piccolo “resto” dei credenti che, per 
la fede in lui, nonostante gli sforzi 
dei nemici, saranno liberati. Sarà 
questo il nuovo popolo, la Chiesa, 
costituito nell’ordine della fede e 
non in forza di privilegi nazionalistici 
o di casta. 
Il piano di Dio si incontra con la vo-
lontà e la collaborazione umana: 
Maria, “eccelsa figlia di Sion”, il fio-
re di tutta l’umanità, Giuseppe, l’uo-
mo “giusto”, non di quella giustizia 
legale, che vuol mettere la legge 
dalla sua parte, col ripudiare la fi-
danzata, e nemmeno di quella giu-
stizia che ha paura dei pregiudizi del 
prossimo, ma di quella giustizia reli-
giosa che gli vieta di appropriarsi 
dei meriti di un’azione di Dio nella 

vita e nella vocazione di suo Figlio. 
Un angelo gli dice che Dio ha biso-
gno di lui: è vero che il concepimen-
to è opera dello Spirito Santo, ma 
Giuseppe deve far entrare il bambi-
no nella discendenza di Davide. 
Il segno dell’Emmanuele trova il suo 
perfetto compimento in Gesù Cristo, 
“sacramento dell’incontro tra Dio e 
l’uomo”, la cui presenza nell’Eucare-
stia è il nuovo “segno” offerto a co-
loro che accettano di aver piena fi-
ducia in Dio Padre. La salvezza però 
non dipende esclusivamente da un’i-
niziativa sovrana di Dio, per cui 
all’uomo non rimarrebbe altro che 
attenderla passivamente. Dio non 
salva l’uomo senza la sua coopera-
zione. Dio rispetta l’uomo come ha 
rispettato la libertà di Maria e di 
Giuseppe, e nonostante ciò il suo 
dono è sempre totale e rinnovato in 
ogni eucarestia in cui “ci è dato il 
pegno della vita eterna”. In Gesù 
l’onnipotenza divina si addossa le 
sofferenze di un mondo che si evol-
ve e di uomini peccatori; l’onnipo-
tenza divina in Gesù sana gli infermi 
e varca il confine della nostra morte. 
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                       L’EMMANUELE: DIO CON NOI 



Il cristiano, pur cogliendo nella crea-
zione il mistero del dolore e del male, 
scorge il mistero della potenza dell’a-
more: Dio si è lasciato così intima-
mente coinvolgere dalle nostre situa-
zioni, da assumere tutta la nostra 
debolezza 
        LA GIOIA DEL VANGELO 
A conclusione della lettura dell’intero 
documento di Papa Francesco, ecco 
alcune prime riflessioni. 
Colpisce l’insistenza sulla gioia del 
cuore, che caratterizza sin dalle pri-
me parole il testo con un sapore in-
tensamente evangelico. Tutto il docu-
mento, a partire dal titolo, è pervaso 
da un dinamismo che spinge verso 
l’incontro col Signore. La gioia di cui 
parla il Papa nasce dal cuore, non è 
un dato superficiale, ma un’attitudine 
interiore. Da essa nasce gratitudine, 
apertura agli altri, accoglienza della 
vita, capacità di saper stare dentro le 
più diverse situazioni della società, di 
dialogare con tutti. 
Il papa auspica una “Chiesa in uscita”, 
perché seguire il Signore vuol dire 
mettersi lungo le strade della gente 
per incontrarla lì dove ci attende, 
uscendo da noi stessi  e dai nostri 
luoghi tradizionali, le chiese e le sa-
grestie. L’evangelizzazione non ci per-
mette di restare fermi, occorre anda-
re, mettendo in conto anche la fatica 
che ciò comporta. Non c’è altro mo-
do oggi per mettersi in gioco da cri-
stiani, sia come singole persone che 
come comunità. Il messaggio non è 
nuovo, ma è nuova la carica che il 

Papa comunica, non solo con le paro-
le, ma anche con i suoi atteggiamenti 
e le sue scelte. 
Secondo il Papa, il nostro tempo non 
è ostile alla fede, ma per coglierne la 
provocazione ha bisogno di persone 
capaci di immettersi nella vita di tut-
ti. Ogni cristiano e ogni comunità de-
ve incarnare questa capacità del van-
gelo di parlare al cuore dell’uomo. I 
normali luoghi di vita devono diven-
tare luoghi di testimonianza cristiana 
e di novità evangelica. Questo è pos-
sibile, afferma ancora Papa France-
sco, se diamo uno scossone a certe 
abitudini e sicurezze. Non va bene 
restare fermi sentendosi protetti da 
esperienze consolidate. E’ nella nor-
malità della vita, e non nei luoghi di 
culto e nelle cerimonie, che dobbia-
mo sentirci provocati ad andare 
all’essenziale, contribuendo a fare 
della chiesa una casa aperta a tutti, 
dove risuona il cuore del vangelo. 
Non si tratta di creare chissà quali 
nuove attività, ma rendere nuova la 
chiesa. La chiesa deve recuperare il 
senso vivo delle domande della vita, 

di quello che conta, superando for-
me di pastorale omologante. La pa-
storale deve suscitare esperienze bel-
le, aprire il cuore, attrarre, comunica-
re gioia. 
 
        AVVENTO E CARITA’ 
In questo tempo di Avvento invitia-
mo le famiglie, e soprattutto i bam-
bini, i ragazzi e i giovani, ad uno 
spirito di rinuncia per la solidarietà 
con i più poveri. In ogni famiglia si 

vi si ponga il frutto in denaro delle 
rinunce. Le porteremo in chiesa la 
notte di Natale. La somma che si 
raccoglierà sarà destinata alla mis-
sione di Yalgo in Burkina Faso. 

 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 

Si sono raccolti: 
Euro 256.50  offerte del 15 dic. 
           50.00  da singole persone 
    55.982.00 raccolte in preceden.                                                    
    56.288 50             totale 
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA                                

Domenica 22, a Gualdo, ore 9.oo:  
     confessioni; ore 10.00: s. messa. 
Lunedì 23, a Massarosa ore 21.00: 
celebrazione com. della penitenza. 
 Domenica 29: Festa della S. Fami-
glia: a Pieve a Elici, ore 11.30: s. 
messa con la partecipazione delle 
coppie che si sono sposate negli 
ultimi anni e presentazione delle 
coppie che si sposeranno nel 2014. 
Per questi ultimi, poi, pranzo insie-
me e ritiro fino alle 16.30. 
 
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
La prossima celebrazione del Battesi-
mo si farà domenica 12 gennaio 2014, 
festa del battesimo del Signore, alle 
ore 11.30 a Pieve a Elici. 
 
   NATALE 2013 : PROGRAMMA  
         DELLE CELEBRAZIONI 
CONFESSIONI 
Domenica 22, a Gualdo, ore 9.00: 
          Confessioni. Ore 10.00: s. messa. 

Lunedì 23, a Massarosa, ore 21.oo: 
celebrazione comunitaria del sacra-
mento della Penitenza. 
Martedì 24 a Massarosa: Confessioni:  
dalle 9 alle 12 e dalle 16.alle 19. 
A Piano del Q. dalle 16 alle 19. 
 
MESSE DI NATALE 
NOTTE: martedì 24 dicembre: 
Ore 21.30 a Piano del Quercione. 
Ore 23.30 a Pieve a Elici e Massarosa 
Alle messe della notte si raccoglieran-
no le offerte frutto delle rinunce 
dell’avvento che saranno destinate alla 
missione di Yalgo, in Burkina Faso, 
GIORNO, mercoledì 25  dicembre: 
ore 8.00 Massarosa 
ore 9.00 Montigiano 
ore 9.30 Piano del Quercione 
ore 10.00 Gualdo 
ore 11.00 Massarosa 
ore 11.30 Pieve a Elici 
ore 17.30 a Massarosa: Canto dei ve-
spri. 
Giovedì 26 e venerdì 27: dalle 9.00 alle 
17.30: adorazione eucaristica;  
ore 17.30: vespro e benedizione. 
ore 18.00: s. messa.  
 
       MOSTRA FOTOGRAFICA  
Sabato 21 dicembre sarà inaugurata a 
Pieve a Elici una mostra fotografica di 
Amerigo Pelosini, nostro compaesa-
no. La mostra, che si intitola 
“Linchetto”, resterà aperta fino al 6 
gennaio. 
 
         
 
 


