
AVVISI 

 
 
Domenica 18 - le offerte raccolte 
durante le Messe sono destinate alle 
missioni 
Lunedi 19 alle ore 21 al Bertacca da 
Beppino incontro sulla parola di Dio . 
Alle ore 21 a Pieve a Elici incontro 
con i genitori di   5a elem 
Martedì 20 alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla parola di 
Dio. 
Alle ore 21,15 in chiesa a Massarosa 
prove del coro giovani 
Giovedì 22  a Pieve a Elici alle ore 
15 incontro con i genitori di 4a elem 
Venerdì 23 alle ore 21 in Via Sterpeti 
da Maria Poggetti incontro sulla pa-
rola di Dio. 
A Pieve a Elici alle ore 21 incontro 
con i genitori di 3a elem 
Domenica 25 a Piano de Quercione 
‘Festa del Fiore’ le offerte raccolte 
dalla distribuzione dei fiori sono de-
stinate al centro ‘Ti ascolto’. 
 
SONO INIZIATE LE ISCRIZIONI AL 
CATECHISMO  

 
VENERDI 23 OTTOBRE A PIEVE A 
ELICI ALLE ORE 21 INIZIA PER LA 
NOSTRA UNITA’ PASTORALE IL 
CORSO PER I FIDANZATI CHE IN-

TENDONO SPOSARSI  NEI PROSSI-

MI ANNI.  CHI VUOLE PARTECI-

PARE  AL CORSO  VENGA DIRET-

TAMENTE AL PRIMO INCONTRO. 
  

 

 
 
Con il nuovo anno pastorale e 
secondo le indicazioni dell’Ar-
civescovo si avverte l’esigenza 
di ‘ascoltare il vangelo’ a parti-
re da piccoli gruppi che sorge-
ranno nelle nostre comunità.  
Coloro che sono interessati a 
questa iniziativa e che deside-
rano in forma periodica (1 vol-
ta alla settimana o ogni 15 gior-
ni) ospitare nella propria casa, 

vicini e conoscenti per l’ascolto 

della parola di Dio facciano 
presente la loro disponibilità 
direttamente ai sacerdoti. 

 

     
 
 

                                  

   

 
 

                 
                                                  

 
 

 

 
 

 
SALVATI DALLA SUA MORTE 

“Il Figlio dell’uomo… è venuto 
per servire… per servire e dare la 
propria vita in riscatto per mol-
ti”. Questo è uno dei detti più im-
portanti dei vangeli, con cui Gesù 
enuncia il motivo della sua mor-
te. 

La parola “riscatto” indica la li-
berazione di una persona, di uno 
schiavo, dietro versamento di un 
prezzo. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Gesù attacca il male, il peccato, 
alla radice, facendosi obbediente 
sino alla morte. “Per le sue pia-
ghe noi siamo stati guari-
ti” (Isaia,53,5). Dio ha amato gli 
uomini fino a mandare il suo Fi-
glio nel mondo, per riconciliarci 
con sé. 
I vangeli proclamano che non 
siamo stati salvati soltanto me-
diante la vita e la risurrezione di 
Gesù, ma anche mediante la 
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morte. Ma come ci può salvare la 
fatica, la sofferenza, la morte di 
qualcuno? E’ questo un mistero 
non immediatamente traducibi-
le in concetti, per quanto il cuore 
umano intuisca di che cosa si 
tratti. E’ l’amore che si esprime 
in essi, accettandoli. 
Il Padre non voleva per Cristo, né 
dolore né morte, ma una vita 
felice. Che sia finito in una simile 
morte è dipeso da noi. Gesù non 
si è tirato indietro spaventato. 
La sua morte è stato il suo su-
premo atto di amorosa obbe-
dienza. Così ci ha effettivamente 
meritato il perdono. 

In questo senso possiamo dire 
che la sua morte fa parte della 
volontà del Padre. Il fatto che 
proprio qui siano presenti soffe-
renza e morte, nasconde un 
grande mistero, che nessuno può 
sondare fino in fondo. Poteva 
sembrare inconcepibile che Dio, 
il quale abita in una luce inac-
cessibile, ci mostrasse il suo 
amore in questa maniera. Ma 
egli lo ha fatto in Gesù suo Figlio. 

 

        

 

          

 

                 IL  GIUBILEO 
Papa Francesco ha indetto, a 
partire dall’8 dicembre 2015 
fino a fine novembre  2016, il 
“Giubileo della Misericordia”. 
Nella bolla di indizione e in una 
lettera inviata a Mons. Rino Fi-
sichella, presidente del Pontifi-
cio Consiglio per la Nuova 
Evangelizzazione, ha ribadito lo 
spirito con cui chiede ai cristia-
ni e alle comunità di vivere que-
sto anno. Deve essere un anno 
di conversione profonda da vi-
vere non tanto in grandi mani-
festazioni e celebrazioni, ma 
anche e soprattutto nelle chiese 
locali, con percorsi di riflessio-
ne e di celebrazione dei sacra-
menti e di esperienze concrete 
di perdono, accoglienza e mise-
ricordia. La tentazione allo 

spettacolo, alle sceneggiature è 
sempre forte nell’uomo religio-
so, soprattutto quando la sua 
fede è poco vissuta o impegna-
ta. 

Il significato del Giubileo sta nel 
perdono generale (un tempo di 
chiamava “indulgenza”) aperto 
a tutti, e nella possibilità di rin-
novare il rapporto con Dio e 
con il prossimo. Così l’Anno 
santo diventa un’opportunità 
per approfondire la fede e vive-
re con rinnovato impegno la 
testimonianza cristiana. 
L’apertura della porta santa è 
un rito simbolico che esprime il 
concetto che, durante il Giubi-
leo, è offerto ai fedeli un per-
corso straordinario verso la sal-
vezza. Papa Francesco ha dato 
facoltà di aprire la porta santa, 
oltre che presso la basilica di S. 
Pietro e le altre basiliche roma-
ne, anche nelle diocesi, nella 
cattedrale o in altri luoghi che i 
vescovi indicheranno. 
L’Anno Santo sarà dedicato al 
tema della misericordia ,molto 
caro a Papa Francesco, che già 
nel primo Angelus dopo la sua 
elezione aveva detto: “sentire 
misericordia, questa parola 
cambia tutto. E’ il meglio che 
noi possiamo sentire: cambia il 
mondo. Un po’ di misericordia 
rende il mondo meno freddo e 

più giusto. Abbiamo bisogno di 
capire bene questa misericor-
dia di Dio, questo padre miseri-
cordioso che ha tanta pazien-
za”. Presso gli Ebrei il Giubileo 
era un anno dichiarato santo 
che cadeva ogni 50 anni, nel 
quale si doveva restituire l’u-
guaglianza a tutti i figli di Israe-
le, offrendo nuove possibilità 
alle famiglie che aveva perso le 
loro proprietà e perfino la liber-
tà personale. Il concetto era che 
la terra è di Dio, e l’uomo è sua 
creatura, fatta a sua immagine e 
somiglianza. In occasione 
dell’anno santo, tutto doveva 
essere rispristinato a questo 
principio. 

Nella chiesa cattolica la tradi-
zione dell’Anno santo ha avuto 
inizio nel 1300, con Bonifacio 
VIII che ne aveva previsto uno 
ogni secolo. Successivamente, 
per permettere ad ogni genera-
zione di vivere almeno un Anno 
Santo, il giubileo ordinario fu 
cadenzato ogni 25 anni. Il giubi-
leo straordinario, invece, viene 
indetto in occasione di un avve-
nimento di particolare, per es 
nelle ricorrenze della redenzio-
ne. Questo Giubileo è stato vo-
luto da Papa Francesco nella 
ricorrenza del cinquantenario 
del Concilio Vaticano II°.  

 


