
AVVISI 

 
Martedì 24—alle ore 21 incontro 
in canonica sulla parola di Dio. 
Alle ore 21 in Chiesa a Massarosa 
prove del coro giovani 
Mercoledì 25 - alle ore 21 incon-
tro catechisti cresimandi di Mas-
sarosa e Bozzano in canonica a 
Massarosa. 
Giovedì 26 - alle ore 21 riunione 
della compagnia a Massarosa. 
Venerdì 27 - novembre alle ore 21 
a Pieve a Elici incontro sul Giubi-
leo della Misericordia. 
Sabato 28 - ore 21 ‘Siamo qui’ per 
giovani. 
A Bozzano alle ore 19,30 cena gio-
vanissimi 
Domenica 29 alle ore 21 concerto 
in chiesa delle scuole e dei loro 
amici polacchi. 
 
Il centro ‘ti ascolto’ ha bisogno di 
un vocabolario di inglese e di uno 
di francese. 
 
L’Associazione  Italiana Persone 
Down ringrazia tutti per l’offerta 
di € 635,00 
 

-Il consueto incontro settimanale 
sulla Parola di Dio per animatori 
dei gruppi sul Vangelo si terrà a 
Pieve a Elici lunedì 23 alle ore 
21.00, invece che mercoledì 25 . 

La parrocchia ringrazia i Donatori di 
Sangue ed un parrocchiano residen-
te negli Stati Uniti per la generosa 
offerta a favore dei lavori. 
 

Giubileo della Misericordia.  Du-
rante l'anno della Misericordia la 
liturgia ci inviterà ad ascoltare 
particolarmente il Vangelo di Lu-
ca. Per questo motivo, seguendo 
anche le indicazioni del nostro 
Vescovo, la nostra' Unità Pastora-
le organizza ogni mese un incon-
tro su questo tema. Il prossimo 
sarà venerdì 27 novembre alle ore 
21 a Pieve a Elici  
 
Il Centro ‘Ti Ascolto’ cerca un arma-
dio 4 stagioni. Grazie per la stufa a 
legna donata. 

 
Donatori di Sangue 
 Fratres di Massarosa 
 
Si comunica che le elezioni per il rin-
novo del Consiglio direttivo e del Col-
legio dei sindaci revisori, si svolgeran-
no  domenica 6 dicembre 2015. Dalle 
ore 8,30 alle ore 12,30 presso la sala 
‘Siamo qui’ (ex biblioteca) in Piazza 
della Chiesa. Dalle ore 15,00 alle ore 
19,00 presso la sede della Misericor-
dia in Piazza del Mercato. 
 
Venerdì 15 e Sabato 16 gennaio 
2016 pellegrinaggio a Roma: 
Musei Vaticani e Udienza privata con 
MCL. La spesa è di € 142 e iscrizioni 
presso agenzia Solombra– Massarosa  

    
 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

      

GESU’ SIGNORE 

 FA LIBERI GLI UOMINI 

Gesù si è presentato come un re, 
ma il suo regno non è di questo 
mondo. Comincia a edificarsi 
quaggiù, ma non fa concorrenza 
ai regni terrestri. Durante tutta la 
sua vita pubblica Gesù ha badato 
con cura estrema che non si po-
tesse dare un’interpretazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

politica alla sua missione. A pa-
recchie riprese lo vogliono fare 
re, ma ogni volta egli si sottrae. 

Gesù è re, perché è l’unico me-
diatore della salvezza. In lui tutte 
le cose trovano compimento, la 
loro vera consistenza secondo il 
disegno creatore di Dio. 

La regalità di Cristo è universale 
e ha un reale potere su tutto e su 
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tutti. Egli ha acquisito questa re-
galità per mezzo della sua morte 
sulla croce in remissione di tutti i 
peccati. 

Il tema della regalità di Cristo è 
servito spesso per spiegare i rap-
porti tra la chiesa e il mondo in 
un “regime di cristianità”, senza 
tener abbastanza conto del ca-
rattere transitorio di quest’ulti-
mo. Quando questo stato di cose 
ha cominciato a scricchiolare al-
cuni si sono riferiti alla regalità di 
Cristo per difendere certe istitu-
zioni e combattere i nemici della 
chiesa. D’altra parte l’avvento del 
mondo moderno rischia di met-
tere in causa una giusta conce-
zione della regalità universale di 
Cristo, relegandola al puro domi-
nio dello spirito. 

La festa di Cristo Re può essere 
l’occasione per approfondire una 
verità essenziale della nostra fe-
de e per rivalutare il contenuto di 
questa regalità nel contesto dei 
nuovi rapporti Chiesa-mondo. 

Cristo è re per creare un popolo 
regale, libero da ogni asservi-
mento dell’uomo, per favorire e 
accogliere le risorse, le consuetu-
dini, le ricchezze dei popoli, puri-
ficarle, consolidarle, elevarle. 

 In particolare i cristiani, partecipi 

della regalità di Cristo in forza 
del Battesimo, devono operare 
per la promozione della persona 
umana, per animare di spirito 
evangelico il mondo e la storia, e 
dare così testimonianza concreta 
che Crosto Re è liberatore e sal-
vatore di tutto l’uomo e di tutti 
gli uomini. Cristo, l’uomo nuovo, 
solidale con la comunità umana, 
eleva a perfezione, nel suo mi-
stero pasquale, l’attività degli 
uomini per una migliore, più 
umana convivenza nella collabo-
razione, nella fraternità e nella 
pace. 

 

        PAPA FRANCESCO: 

CE LA FARA’? 

In tanti respiriamo sentimenti di 
affetto e gioia per le novità che 
sta portando il pontificato di 
Francesco alla Chiesa, anche se 
non sono pochi, dentro e fuori la 
Chiesa, quelli che lo rimprovera-
no di non dar seguito alle riforme 
promesse, e anche quelli che lo 
accusano di portare la Chiesa alla 
“deriva”. 

“Chi sono io per giudicare?”. 
Questa frase, pronunciata 
sull’aereo nel viaggio di ritorno 
dal Brasile, nell’agosto 2013, te-
stimonia il rifiuto del Papa di 

condannare e di escludere qual-
siasi individuo o gruppo dalla co-
munione con la Chiesa e rappre-
senta una rottura decisa di una 
tradizione millenaria, ancora pre-
sente oggi, che afferma la supre-
mazia del pontefice sia nell’ordi-
ne del potere spirituale, sia in 
quello temporale. 

Per questa ragione una parte del 
mondo cattolico si è sentita 
spiazzata e ha accolto con preoc-
cupazione frasi come questa. Tut-
tavia essa, come altre, può essere 
letta nello spirito del Concilio Va-
ticano II°, che invita a capire il 
mondo, più che a condannarlo. 

La domanda “Chi sono io?”, dun-
que va compresa come parte si-
gnificativa della pastorale del pa-
pa che si inscrive nelle sue inten-
zioni di imprimere alla chiesa una 
svolta missionaria, capace di svi-
luppare una evangelizzazione 
nell’era della globalizzazione, in 
cui si accostano una grande plura-
lità di idee economiche, politiche, 
morali e religiose diverse e non 
sempre in accordo fra di loro. 

Il papa mette al centro dell’evan-
gelizzazione la “misericordia” e di 
conseguenza una fede che non si 
fonda sulla paura di Dio, ma sul 
suo amore. Francesco indica così 
una priorità per la Chiesa di oggi. 

Proclamare la salvezza anche a 
chi sta fuori dei suoi confini o è 
lasciato ai margini della società. 
Di qui la sua forte denuncia della 
“cultura della disuguaglianza e 
dello scarto”, che produce la 
“globalizzazione dell’indifferen-
za”, che crea violenza, povertà e 
guerre, i cui focolai formano una 
sorta di “terza guerra mondiale a 
pezzi”. 

C’è chi sostiene che questo papa 
sia un conservatore, convinto che 
la macchina della chiesa vada so-
lamente lubrificata e quindi che 
nel suo pontificato non vi sia nulla 
di nuovo. Anche se questo fosse 
vero, i gesti e le parole del papa ci 
mostrano una realtà diversa ed è 
difficile pensare che non lasceran-
no un segno. 

Molti si domandano: “Ce la fa-
rà?”. A questa domanda l’anziano 
giornalista Raniero La valle, in un 
intervento pubblico, ha risposto: 
“Sul piano della fede possiamo 
dire che ce la farà; sul piano stori-
co, invece, dobbiamo metterci 
qualcosa anche noi fedeli per dire 
che ce la possa fare”. 

 
 
 
 
 


