
nonica. 

In Chiesa  ci sarà  un percorso di 
preghiera e possibilità di confes-
sarsi. Per l’organizzazione  del 
presepio sia fuori che dentro la 
chiesa abbiamo bisogno di tanti 
volontari. Chi fosse disponibile lo 
faccia sapere in parrocchia. 
 

 

Tmpo di Avvento   “Il tempo di Av-
vento ha una duplice caratteristica: è 
tempo di preparazione alla solennità 
del Natale, in cui si ricorda la prima 
venuta del Figlio di Dio fra gli uomi-
ni, e contemporaneamente è il tem-
po in cui, attraverso tale ricordo, lo 
spirito viene guidato all’attesa della 
seconda venuta di Cristo alla fine dei 
tempi” (Norme generali per l'ordina-
mento dell’anno liturgico e del calen-
dario, n. 39). 
Il tema della venuta di Cristo, sia nel-
la carne che alla fine dei tempi come 
Giudice e Signore, è illustrato 
dall’eucologia. Preghiamo nel Prefa-
zio di Avvento I: 
Al suo primo avvento nell’umiltà della 
nostra natura umana  
egli portò a compimento la promessa 
antica,  
e ci aprì la via dell’eterna salvezza. 
Verrà di nuovo nello splendore della 
gloria,  
e ci chiamerà a possedere il regno pro-
messo  
che ora osiamo sperare vigilanti 
nell’attesa. 

I Vangeli delle domeniche di Avven-
to si soffermano su temi particolari: 
l’attesa vigilante del Signore (I do-
menica); l’invito alla conversione da 
parte di Giovanni il Battista (II dome-
nica); la testimonianza data dal pre-
cursore a Gesù (III domenica); l’an-
nuncio della nascita di Gesù (IV do-
menica) (cfr. Ordinamento delle let-
ture della messa, n. 93). 
Nei giorni prossimi al Natale, dal 17 
al 24 dicembre, si leggono brani del 
Vangelo di Matteo (cap. 1) e di Luca 
(cap. 1), che propongono gli eventi 
che precedettero la nascita del Si-
gnore (cfr. Ordinamento delle letture 
della messa, n. 94). 
Negli stessi giorni il ricordo della Ma-
dre del Signore si fa più frequente. 
Nel tempo di Avvento, infatti, la li-
turgia celebra in modo esemplare la 
beata Vergine, “ricorda alcune don-
ne dell’Antica Alleanza, che erano 
figura e profezia della sua missione; 
esalta l’atteggiamento di fede e di 
umiltà con cui Maria di Nazaret aderì 
prontamente e totalmente al pro-
getto salvifico di Dio; mette in luce la 
sua presenza negli avvenimenti di 
grazia che precedettero la nascita 
del Salvatore” (Direttorio su pietà 
popolare e liturgia, n. 101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDERE CRISTO,  

SIGNORE DI PACE 

La liturgia dell’avvento invita a 
vivere l’attesa della venuta di Ge-
sù e nelle sue celebrazioni mantie-
ne viva la tensione verso l’incontro 
con lui. In questo modo dà unità e 
significato ai diversi momenti del-
la umana quotidianità. Per ogni 
cristiano l’attesa di Gesù è un 
tempo sconvolgente della propria 
vita: chiede conversione, ossia un 
continuo mutamento di direzione, 
dalle mode del mondo alla seque-
la di Cristo, il solo che può rivelarci 
il volto del Padre. E’ nel presente, 
e nel clima di questa conversione, 
che si fa concreta la salvezza, la 
cui manifestazione è la pace: con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio, tra gli uomini e nel creato. 

Il vangelo esorta alla “vigilanza”: 
vegliare significa agire con sag-
gezza, con l’impegno quotidiano a 
vivere secondo lo stile indicato da 
Gesù e nel distacco del cuore dalle 
cose terrene. Il Signore può venire 
a noi ad ogni ora e a ciascun cre-
dente è chiesto di vivere l’attesa 
della sua venuta negli avvenimen-
ti della vita d’ogni giorno, per tro-
varsi pronto e disponibile ad acco-
glierlo. 

Per la prima lettura camminare 
nelle vie del Signore vuol dire im-
pegnarsi a creare pace nel mondo: 
Isaia immagina come un grande 
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corteo di popoli che convengono 
verso la “città della pace”, nella 
luce del Signore. 

Occorre però la consapevolezza 
dell’importanza del presente, come 
suggerisce Paolo nella seconda 
lettura: poiché questo è il tempo in 
cui Dio viene a salvarci, diventa 
necessario gettare via le “opere 
delle tenebre” e indossare le “armi 
della luce”. 

UN AVVENTO DI SPERANZA 

Con la domenica di Cristo Re 
dell’universo, si è concluso il per-
corso dell’anno liturgico e si è 
chiuso il Giubileo straordinario 
della misericordia. L’intensità con 
cui è stato vissuto questo evento, 
fortemente voluto dal Papa, ri-
schia di diminuire lo slancio con 
cui cominciare questo nuovo tem-
po di Avvento. 

L’Avvento è un momento decisi-
vo per annunciare la speranza, 
come una realtà fondata sull’a-
more di Dio che decide di pianta-
re la sua tenda in mezzo agli uo-
mini.. E’ Cristo, infatti, vero Dio e 
vero uomo, la novità capace di 
rispondere alle attese e alle spe-
ranze più profonde degli uomini 
d’oggi. 

La speranza è un bene fragile e 
raro. Il suo fuoco talora è tenue 
anche nel cuore dei credenti. “ La 
piccola speranza, afferma uno 

scrittore francese, avanza tra le 
sue due sorelle più grandi (la fede 
e la carità) e non si nota nemme-
no” 

Perché, allora, proprio la speran-
za?  Perché oggi c’è un particolare 
bisogno di speranza. Ci troviamo 
a vivere un’epoca inedita. Ci la-
sciamo alle spalle i grandi conflitti 
provocati dalle ideologie,  che 
fornivano un punto di riferimento 
all’esistenza individuale e colletti-
va. I film di don Camillo e Peppo-
ne ci facevano sorridere di fronte 
ai contrasti che segnavano la vita 
di un piccolo paese, nel nome di 
idealità contrapposte. Oggi speri-
mentiamo un modo diverso di 
vivere. Dalla nostra coscienza 
sembra sparita la certezza che la 
storia abbia una direzione, un 
senso. 

Viviamo un’esperienza frammen-
tata e dispersa. Nulla appare ve-
ramente stabile, solido, definiti-
vo. E’ come se fossimo privi di ra-
dici e quindi esposti a quello che 
viene chiamato un “sentimento 
della fluidità”. Ci sentiamo diso-
rientati, incerti, stanchi, smarriti. 
Avvertiamo che la situazione è 
profondamente mutata, segnata 
da forti ambivalenze ed ambigui-
tà, in cui si coglie più che mai un 
bisogno di speranza. 

Proprio la speranza è l’anima se-

greta, la forza capace di trascina-
re le persone. La “piccola” sorella 
sembra condotta per mano dalle 
due più grandi, ma con il suo cuo-
re di bambina vede quello che le 
altre non sono in grado di coglie-
re. E così guida la fede e l’amore 
con la sua gioia fresca ed inno-
cente. Non si tratta però di una 
forza generica, di un dinamismo 
spontaneo. La speranza cristiana 
ha un nome e un volto: Gesù, il 
Figlio di Dio fatto uomo, il Croci-
fisso Risorto, il Signore della sto-
ria. Non un’idea, ma una persona: 
la sua persona, la sua storia, la 
sua esperienza inconfondibile, 
l’unica capace di offrire salvezza e 
vita 

AVVISI 

Domenica 27 in occasione della 
conclusione dell’Anno giubilare 
della Misericordia a Pieve a Elici, 
alle ore 16.00: incontro di pre-
ghiera con adorazione del S.mo 
Sacramento. 
Lunedì 28 - alle ore 21 al Bertacca 
da Beppino incontro sulla parola 
di Dio. 
Alle ore 20 al Don Bosco proiezio-
ne film con i ragazzi del dopocre-
sima dai 17 anni in su. 
Martedì 29 - alle ore 21 in canoni-
ca incontro sulla parola di Dio. 
Domenica 4 dicembre a Piano di 

Mommio dalle ore 19 in poi, 
Gruppo Giovani Zonale. Incontro 
per gli over 17 a base di riflessioni 
sulla fede, preghiera, pizza e ami-
cizia. 

Il Centro ‘ti ascolto’ ringrazia la 
famiglia che ha comprato la stufa 
a gas ma continua a cercarne al-
tre perché  ce ne è sempre biso-
gno ora che fa freddo. 

 

AVVENTO 

Domenica 27 novembre inizia il 
tempo di Avvento, tempo di pre-
ghiera e carità per preparare la 
venuta del Salvatore. Tra le tante 
attività chiediamo ancora un aiu-
to per i nostri fratelli terremotati: 
salvadanai per i bambini e iniziati-
ve di solidarietà. 

 

Martedì 8 dicembre la Misericor-
dia di Massarosa organizza il pel-
legrinaggio a Montenero. Chi 
vuole partecipare si rivolga a Va-
nia 345.3585295 o alla Diva 
347.7345185 

 

PRESEPE VIVENTE  

A MASSAROSA 

L’11 dicembre dalle ore 16 alle ore 
19,30 anche quest’anno  verrà al-
lestito il presepe vivente con un 
itinerario che conduce alla grotta 
del presepe nell’oliveto della ca-


