
 VIAGGIO A MUHURA (RWANDA) 
 
Nel mese di gennaio 4 persone della 
nostra comunità andranno a Muhura 
ospiti delle suore oblate dello Spirito 
Santo per due settimane di esperien-
za missionaria . Da giorni stiamo rac-
cogliendo offerte con varie attività ed 
in particolare con la vendita degli 
oggetti fatti dai nostri ragazzi del ca-
techismo. La destinazione di queste 
offerte è principalmente per una cul-
la riscaldata di cui ha bisogno il re-
parto di maternità di Muhura prezzo 
stimato 3500€.  
Chi volesse contribuire si rivolga di-
rettamente ai sacerdoti dell’Unità 
pastorale. 

PELLEGRINAGGIO A ROMA  
DELL’UNITA’ PASTORALE 

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 
 
Nella comunità di Massarosa vo-

gliamo rivedere il gruppo dei lettori 

della Parola di Dio durante la S. 

Messa. Coloro che già facevano que-

sto servizio e coloro (giovani e adulti) 

che intendono cominciare sono pre-

gati di rivolgersi in sacrestia e di se-

gnalare il proprio nome e cognome, 

numero di telefono e la S. Messa alla 

quale di solito partecipano per pro-

grammare il servizio. Grazie 

… I MIGLIORI AUGURI DI BUON 
 

NATALE 

 

 

Una Stella Cometa 

parve segnasse il cielo 

e nella notte santa 

s’illuminò la via. 

Celestiale una musica 

aleggiò leggera, 

la dolcezza fece 

della terra cielo  

e fu… Natale. 
                     

    Luciana Mei  
 

 

 

VENERDì 8 GENNAIO, ALLE ORE 
21.00, A PIEVE A ELICI: INCONTRO 
CON DON LUCA BASSETT,I BIBLI-
STA SU: 
" ...MISERICORDIA IO VOGLIO E 
NON SACRIFICI...". UN VIAGGIO 
NELLE SACRE SCRITTURE.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parole di benedizione della 
prima lettura del primo dell’anno 
sono molto belle e potrebbero 
essere l’augurio per il nuovo an-
no, soprattutto in questa Giorna-
ta mondiale della Pace. 
“Ti benedica il Signore e ti custodi-
sca”. Davanti ai giorni che ci at-
tendono ci troviamo totalmente 
disarmati. Non riusciamo neppu-
re a vedere cosa c’è dietro l’ango-
lo. E allora cosa fare? L’atteggia-
mento del credente è dettato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dalla fede, cioè dalla certezza che 
il Signore si rende presente, agi-
sce nello scorrere ordinario della 
nostra esistenza. Egli tiene insie-
me nelle sue mani tutto il nuovo 
che si dispiega oggi davanti 
all’uomo. E’ un Dio che non solo 
chiama alla vita, ma la garanti-
sce, la accresce. E la custodisce e 
la protegge da tutto ciò che la 
minaccia e la mette in pericolo. 
“Il Signore faccia risplendere per 
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te il suo volto e ti faccia grazia”. 
Lo splendore del volto di Dio è 
l’immagine del suo amore smisu-
rato che ci raggiunge e ci strappa 
al potere del male. Dio non è un 
sovrano a cui dobbiamo strappa-
re un gesto di benevolenza. Egli 
è da sempre in atteggiamento di 
tenerezza e di misericordia nei 
nostri confronti. Egli manifesta 
nel tempo la sua disposizione 
naturale a farci grazia, cioè a vo-
lerci bene in modo del tutto gra-
tuito. Ecco perché il credente 
non affronta il tempo lasciandosi 
dominare dall’ansia e dall’affan-
no. 
“Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace”. Pace è la sin-
tesi di tutto ciò che la benedizio-
ne può operare nella vita dell’uo-
mo. Essa implica un insieme di 
beni: prosperit{, lavoro, fecondi-
t{, amicizia. E’ un insieme di beni 
per i quali l’uomo è chiamato a 
lavorare e ad impegnarsi, ma è 
anche dono che discende da Dio 
verso la sua creatura. E’ un bene-
essere che corrisponde all’armo-
nia con se stessi, con gli altri, con 
il mondo e che ha come sorgente 
l’armonia con Dio. Riservare cura 
a questa relazione significa co-
struire la pace, rispondere all’a-
zione benefica di Dio in mezzo al 
suo popolo. Dio e l’uomo insie-

me, in una relazione carica di vi-
talit{: ecco il grande segreto che 
cambia il presente ed apre le por-
te ad un domani migliore. 
 
TRACCE DI MISERICORDIA NELLE 
RELIGIONI: L’INDUISMO E IL 
BUDDHISMO. 
Oggi il mondo è diventato più picco-
lo e seguaci di religioni non cristiane 
vivono in mezzo a noi. Il Concilio 
Vaticano II° afferma che tutte le reli-
gioni vogliono dare una risposta “ai 
reconditi enigmi della condizione 
umana, che ieri come oggi turbano 
profondamente il cuore dell’uomo: 
la natura dell’uomo, il senso e il fine 
della nostra vita, il bene e il peccato, 
l’origine e il fine del dolore, la via 
per raggiungere la vera felicit{, la 
morte, il giudizio e la sanzione dopo 
la morte, infine l’ultimo e ineffabile 
mistero che circonda la nostra esi-
stenza, donde noi traiamo la nostra 
origine e verso cui tendia-
mo” (Nostra Aetate, n. 1). 
Una delle religioni più antiche è l’in-
duismo. Esso è, dopo il cristianesi-
mo e l’islam, la terza grande religio-
ne del mondo. Il nome induismo è 
una denominazione collettiva data 
dall’esterno a correnti diverse, a 
immagini di Dio, scuole e concezioni 
diverse, che non dispongono né di 
una professione di fede comune, né 
di una istituzione o autorit{ centrale 
Nella spiritualit{ di questa religione 
il termine ahimsà indica la compas-
sione, la rinuncia a fare del male e il 

rifiuto dell’uso della forza e della vio-
lenza. Il Mahatma Gandhi affermò il 
valore della nonviolenza e lo applicò 
a tutti i campi della vita, compresa la 
politica. 
Con l’idea della resistenza nonvio-
lenta egli esercitò un grande influsso 
sui movimenti dei diritti civili. In Oc-
cidente è assai diffuso il movimento 
di Radhakrishnan, che concepisce 
l’induismo come religione dell’uma-
nit{. Ampia diffusione hanno avuto, 
inoltre le forme di meditazione dello 
yoga. 
Nel caso del Buddhismo si discute se 
esso sia una religione o una dottrina 
sapienziale, perché non conosce la 
realt{ di Dio nel nostro senso occi-
dentale. Secondo le leggende di 
Buddha l’esperienza del dolore uma-
no determinò la sua conversione. 
Tutta la vita è per lui sofferenza. La 
sofferenza si supera mediante il 
comportamento etico, la meditazio-
ne e la compassione. In questo cam-
mino ha un suo posto la bont{, come 
forma attiva e disinteressata di amo-
re che mira al benessere di tutti gli 
esseri sensibili; è espressione di com-
passione, cioè di partecipazione sim-
patica al dolore e al destino degli 
esseri umani e di tutti gli esseri vi-
venti, e quindi si comporta con lo 
stesso amore e con la stessa disponi-
bilit{ ad aiutare verso tutti gli esseri 
e tutti i fenomeni di questo mondo. 
Lungo questo cammino verso l’illu-
minazione e il nirvana, si fa l’espe-
rienza dell’unit{ di tutti gli essenti, 
nella quale si dissolvono tutte le idee 

polari, tutte le resistenze e tutte le 
antipatie. In Occidente il buddhismo 
è divenuto noto grazie al Dalai La-
ma. Tanti aspetti del buddhismo so-
no stati trasposti acriticamente nel 
new age e nell’esoterismo, ma non 
mancano esperienze serie di incon-
tro e confronto con la cultura, la spi-
ritualit{ e le religioni occidentali.  
 

AVVISI 

 

Giovedì 31 - 16,30 Gualdo 
  18 Massarosa 
  18,30 Bozzano 
Venerdì 1- ore 9 Montigiano 
  10 Piano del Quercione 
  10 Bozzano 
  11 Massarosa 
  11,30 Pieve a Elici 
La Messa delle ore 8 a Massarosa e 
delle ore 10 a Gualdo in questo gior-
no non verranno celebrate 

Venerdì 1 gennaio, Giornata 
mondiale della pace. Alle ore 
16.00, a Pieve a Elici: Incontro di 
preghiera per la pace. 
Un modo diverso per iniziare il 
nuovo anno guardando al futuro 
in modo positivo e altruistico e 
non davanti al televisore a guar-
dare maratone televisive e nel 
chiasso dei veglioni. 

Domenica 3 gennaio - La messa del-
le ore 9 a Montigiano non verr{ cele-
brata. 
Mercoledì 6 gennaio: Epifania. Alle 
ore 15.00 a Pieve a Elici: GIUBILEO 
DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI. 


