
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. 
 

  DALL’ “EVANGELII GAUDIUM”  
Proseguiamo la pubblicazione di bra-
ni dell’esortazione apostolica 
“Evangelii Gaudium” di Papa France-
sco per farla conoscere il più possibile 
alla comunità, invitando anche a leg-
gere tutto il testo, scritto con la sem-
plicità e la concretezza che caratteriz-
za il linguaggio del Papa.  
Il brano che pubblichiamo corrispon-
de ai nn.14 e 15 dell’esortazione che 
trattano della nuova evangelizzazio-
ne per la trasmissione della fede. 
“La nuova evangelizzazione chiama 
tutti e si realizza fondamentalmen-
te in tre ambiti. In primo luogo men-
zioniamo l’ambito della pastorale 
ordinaria “animata dal fuoco dello 
Spirito, per incendiare i cuori dei 
fedeli che regolarmente frequenta-
no la Comunità e che si riconoscono 
nel giorno del Signore per nutrirsi 
della sua Parola e del Pane di vita 
eterna. Vanno inclusi in quest’ambi-
to anche i fedeli che conservano 
una fede cattolica intensa e since-
ra, esprimendola in diversi modi, 
benché non partecipino al culto. 
Questa pastorale si orienta alla cre-
scita dei credenti, in modo che ri-
spondano sempre meglio e con tut-
ta la loro vita all’amore di Dio. 
In secondo luogo, ricordiamo l’am-

bito delle persone battezzate che 
però non vivono le esigenze del 
Battesimo, non hanno un’ apparte-
nenza cordiale alla Chiesa e non 
sperimentano la consolazione della 
fede. La Chiesa, come Madre sem-
pre attenta, si impegna perché essi 
vivano una conversione che restitui-
sca loro la gioia della fede e il desi-
derio di impegnarsi per il Vangelo. 
Infine, rimarchiamo che  l’evange-
lizzazione è essenzialmente con-
nessa con la proclamazione del 
Vangelo a coloro che non conosco-
no Gesù Cristo o lo hanno sempre 
rifiutato. Molti di loro cercano Dio 
segretamente, mossi dalla nostal-
gia del suo volto, anche in paesi di 
antica tradizione cristiana. Tutti 
hanno il diritto di ricevere il Vange-
lo. I cristiani hanno il dovere di an-
nunciarlo senza escludere nessuno, 
non come chi impone un nuovo ob-
bligo, bensì come chi condivide una 
gioia, segnala un orizzonte bello, 
offre un banchetto desiderabile. La 
Chiesa non cresce per proselitismo, 
ma per attrazione. 
...non  possiamo più rimanere tran-
quilli, in attesa passiva dentro le 
nostre chiese… è necessario passa-
re da una semplice conservazione a 
una pastorale decisamente missio-
naria. Questo compito continua ad 
essere la fonte delle maggiori gioie 
per la Chiesa”. 
 

 

L’annuncio a Maria (vangelo) è 
la pagina della cooperazione di 
Maria all’opera della salvezza. 
Il Concilio ha sottolineato con 
forza, come facevano già i Padri 
della Chiesa, che Maria ha ap-
portato all’opera di Cristo non 
una inerte passività, ma una 
operosa attività. Il suo “sì” è stato 
mantenuto e accettato in tutta la 
vita sino al Calvario, dove offrì se 
stessa, insieme al suo Figlio, per 
la nostra salvezza. Maria inse-
gna che entrare nel mistero di 
Cristo è mettersi a “servire”. 
Scelta come madre, si dichiara 
“serva”. E nella sua vita ha avan-
zato nel cammino della fede, del-
la dedizione, dell’obbedienza, 
dell’amore, della speranza. 
Il mondo è stanco di parole,  di 
gesti clamorosi, di chi si parla 
addosso, di chi mette sempre se 
stesso al primo posto. Maria ci 
insegna che bisogna più fare che 
parlare, preferisce l’opera umile 
ma tenace e carica di amore, 
mettersi a servizio anche, e so-
prattutto, quando si è chiamati a 
compiti importanti. 

Maria è modello di fede adulta e 
consapevole, di virtù mature, 
cresciute in un continuo esercizio 
di impegno per gli altri, di ininter-
rotta apertura all’amore. 
Maria fa parte del mistero di Cri-
sto.   
Dove era abbondato il peccato  è 
sovrabbondata la grazia. L’Im-
macolata è il “segno” che con la 
risurrezione di Cristo il male è 
già sconfitto, se una creatura co-
me Maria ha potuto essere piena 
di grazia dal primo istante della 
sua esistenza. 
Maria, sottratta al peccato origi-
nale è anche la garanzia che nel 
mondo il bene è più forte e più 
contagioso del male. Con lei, la 
prima redenta, ha inizio una sto-
ria di grazia contagiosa. 
 
      LOTTARE PER IL LAVORO 
“Signore, insegnaci a lottare per il 
lavoro”. Il lavoro, inteso come segno 
di pienezza umana, perché “senza 
lavoro non c’è dignità”. Lottare per il 
lavoro: la catechesi semplice di Pa-
pa Francesco  sfiora accenti che un 
tempo avrebbe irritato molte sensi-
bilità rigidamente cattoliche. 
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Il collegamento tra mancanza di 
lavoro e condizione di povertà si 
fa sempre più evidente e reclama 
l’attuazione di interventi concreti di 
sostegno. Su tutto questo si è im-
pegnata la politica, e la stessa 
dottrina sociale della Chiesa ha 
dato un grande contributo, a parti-
re dall’enciclica “Rerum Novarum” 
di Leone XIII, che affermò che il 
lavoro non doveva essere trattato 
come merce. 
Si inserirono così energie credenti 
nel grande moto storico del movi-
mento operaio che è stato, tra 
avanzate e crisi, il principale moto-
re del progresso sociale, almeno 
nel mondo sviluppato. 
Poi è sopraggiunta la rivincita del-
le dottrine liberiste. e si è tornati a 
proclamare che il lavoro altro non  
è che un fattore della produzione, 
dunque va assoggettato alla legge 
della domanda e dell’offerta, e che 
la piena occupazione non può es-
sere altro che quella consentita 
dalle convenienze del mercato, 
così come solo nel mercato può 
realizzarsi, si fa per dire, una qual-
che tutela della condizione del la-
voratore. E ciò mentre l’economia 
sempre più si avvita nelle acroba-
zie dei meccanismi finanziari e 
della speculazione. In un simile 
contesto l’equazione tra lavoro e 
dignità umana  si è sbilanciata a 
vantaggio di quello che un altro 
P a p a ,  P i o  X I ,  c h i a m ò 
“l’imperialismo del denaro”. 
Anche su questo punto si è soffer-
mato Papa Francesco, denuncian-
do l’esistenza di una vera 

“idolatria del denaro”, sottolinean-
do che si tratta della violazione 
non di un qualsiasi precetto mora-
le, ma del primo comandamento: 
“non avrai altro Dio al di fuori di 
me”, nel senso dell’adorazione di 
una entità diversa dal Dio unico, 
anzi, alternativa ad Esso: il profit-
to, il denaro. 
Gesù diceva: “non potete servire a 
due padroni, a Dio e a Mammo-
na”. 
La critica è radicale, e mette in 
crisi ogni coscienza. Comporta un 
giudizio che relativizza la ricchez-
za e la giustifica solo come stru-
mento da utilizzare per finalità su-
periori, nel nostro caso il lavoro-
dignità, da impiantare nella pro-
fondità dell’ordinamento sociale. 
Può aiutare, al riguardo, la lettura 
che il teologo fiorentino Enrico 
Chiavacci, recentemente scom-
parso, dava del settimo comanda-
mento “non rubare” : “ Primo, dice-
va, non arricchirti”, secondo, “se 
hai, hai per dare”. Davvero una 
bella sfida per la coscienza cristia-
na, anche in termini di umana re-
sponsabilità. 
 
             CONFESSIONI 
Rispondendo ai numerosi richiami 
alla conversione e alla riconcilia-
zione che la parola di Dio ci fa in 
questo tempo di avvento, vi invitia-
mo al sacramento della confessio-
ne. Ogni sabato, dalle 16.30 alle 
17.30 un prete sarà a disposizione 
a Massarosa. Nelle altre chiese, 
normalmente mezz’ora prima della 
celebrazione.  

        AVVENTO E CARITA’ 
In questo tempo di Avvento invitia-
mo le famiglie, e con loro soprattut-
to i bambini, i ragazzi e i giovani, ad 
uno spirito di rinuncia per la solida-
rietà con i più poveri. In ogni fami-
glia si metta un contenitore in evi-
denza e vi si ponga il frutto in dena-
ro delle rinunce. Le porteremo in 
chiesa la notte di Natale. La somma 
che si raccoglierà sarà destinata 
alla missione di Yalgo in Burkina 
Faso. 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 

Si sono raccolti: 
Euro 239.00  offerte dell’1 dic. 
           50.00  da singole persone 
    55.115.50 raccolte in preceden.                                                    
    55.404,50    totale 
 
  MONTIGIANO: FESTA DI S. LUCIA 
Venerdì 13 dicembre è la festa di 
s. Lucia, particolarmente venerata 
nella chiesa di Montigiano.  
Per l’occasione si celebrerà la s 
messa giovedì alle ore 20.30 e ve-
nerdì alle  10.00 e alle 16.00. Dopo 
ogni celebrazione si farà il bacio e 
la benedizione con la reliquia. 
. 
     AVVISI PER LA SETTIMANA                                

Domenica  8, a Massarosa, 
          ore 10:  incontro  dei bambini 
                  di  2a elem. e  le famiglie 
                       Alle 11.00: s. messa. 
Lunedì 9,  ore 21.00: alla Migliari- 
                    na: incontro di area sulla  
                     Pastorale familiare. 
                     Ore 21.00, al Bertacca: 
               incontro sulla parola di Dio 

Martedì 10, a Massarosa, ore  
                 16.00: incontro dei Ministri 
                                              degli Infermi; 
                   ore 21.oo: a Massarosa: 
               incontro sulla  parola di Dio. 
Mercoledì 11, a P. del Quercione, 
         ore 15.00: Amici dell’età libera 
          ore 17.3o: s. messa. 
Giovedì 12, a Montigiano, ore 
                20.30: s. messa di S. Lucia. 
Venerdì 13, a Montigiano: festa di 
          S. Lucia: s. messe ore 10 e 16. 
Sabato 14, a Massarosa, ore 16.30: 
                                              confessioni. 
Domenica 15, a Pieve a Elici, ore 
            10.15: incontro dei bambini 
              e delle famiglie della 4a 
           elemen. Alle 11.30: s. messa. 
           A Massarosa, piazza della 
Chiesa, ore 15.30: inizio del Prese-
pio vivente con una breve preghie-
ra.                               
 
 INCONTRI SULLA PAROLA DI  DIO 
Ogni martedì presso la canonica di 

Massarosa alle ore 21.00. 

Il primo lunedì,  alla Polla del Morto. Il 

prossimo è lun. 13 gennaio, alle ore 
21.00 a casa Da Prato, località Guelfi. 

Ogni due settimane , di venerdì,  

nella casa parrocchiale di Piano del 

Quercione. Il prossimo incontro è 

venerdì 20 dicembre alle ore 21.00. 

Al Bertacca, da Beppino, di lunedì, 

ogni due settimane. Il prossimo sarà 

lunedì 9 dicembre alle ore 21.00. 

 

 


