
21 e 22 Gennaio 2017 

ANGELUS A ROMA E MOSTRA 
DI CARAVAGGIO ALLA  

GALLERIA BORGHESE 

Sabato 21 gennaio 

Partenza da Massarosa in piazza 
del mercato alle 5,45 e arrivo a 
Roma a Villa Borghese e visita 
della mostra su Caravaggio. Nel 
pomeriggio una breve passeggia-
ta nel centro di Roma e trasferi-
mento in hotel. Cena e pernotta-
mento. 

Domenica 22 gennaio 

Prima colazione e trasferimento 
in Piazza S. Pietro per l’angelus e 
per completare personalmente la 
visita a San Pietro. Pranzo libero  

 

 

e nel pomeriggio passeggiata per 
Roma e shopping. Partenza e 
rientro con soste lungo il percor-
so. Arrivo previsto in serata. 

 

Organizzazione                              
Solombra 0584.938338  

Quota individuale € 170,00 

 

 
Felice  e  
Sereno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA, MESSAGGERA DI PACE 

Si celebra oggi la giornata mon-
diale della pace, la pace che il 
mondo non può offrire né raggiun-
gere con i suoi progetti e le sue 
coalizioni internazionali, la pace 
che il cristiano spera dal Cristo ri-
conosciuto nel Natale come 
“principe della pace”. Nella tradi-
zione biblico-cristiana la pace è il 
dono messianico per eccellenza, 
che non consiste nell’assenza di 
guerra, ma in una vita riconciliata  

e ricca di benedizione, pace che in 
quanto tale può essere solo dono 
di Dio.  

Il messaggio del Natale, infatti, è 
questo: “in terra pace agli uomini 
che Dio ama”. La pace non dipen-
de solo né in primo luogo dalla 
“buona volontà” degli esseri uma-
ni, ma soprattutto dalla 
“benevolenza” di Dio. Maria incar-
na nella sua persona e nella sua 
vita questo “buon volere” di Dio  e 
di questa pace si fa mediatrice. 

Il vangelo focalizza l’attenzione su 
Maria che, di fronte agli eventi che 
la riguardano, reagisce in maniera 
diversa rispetto ai pastori: lei 
“custodiva tutte queste cose, me-
ditandole nel suo cuore”. Custodi-
re e meditare sono gli atteggia-
menti di Maria, custode e media-
trice del mistero del bambino nel 
quale il divino e l’umano si incon-
trano e si riconciliano. 

Il mistero della pace che il Natale 
porta non è oggetto di spiegazio-
ne, ma è benedizione da accoglie-
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re con gratitudine; è il compimento 
della benedizione invocata nella 
prima lettura: “Il Signore rivolga a 
te il suo volto e ti conceda pace”. 

Una benedizione che dà inizio ad 
un’era nuova e ad una umanità 
resa nuova dalla presenza di Dio, 
che vi ha posto in mezzo la sua di-
more. La seconda lettura concre-
tizza tale novità ricordando la radi-
ce del nostro valore e della nostra 
inalienabile dignità: “Dio mandò il 
suo Figlio… perché ricevessimo l’a-
dozione a figli”. 

 

50° GIORNATA MONDIALE 
DELLA PACE 

“La non violenza stile di una po-
litica per la pace”. Questo il tito-
lo del Messaggio per la 50° Gior-
nata Mondiale della pace, voluta 
allora da Papa Paolo sesto e ora 
giunta alla quarta di Papa France-
sco. 

La violenza e la pace sono all’ori-
gine di due opposti modi di co-
struire la società e la comunità 
degli uomini. 

Il moltiplicarsi di focolai di violen-
za genera gravissime e negative 
conseguenze sociali: il Santo Pa-
dre coglie questa situazione 
nell’espressione “terza guerra 
mondiale a pezzi”. La pace, al 
contrario, ha conseguenze sociali 
positive e consente di realizzare 

un vero progresso; dobbiamo 
pertanto muoverci negli spazi del 
possibile negoziando strade di 
pace, anche là dove tali strade 
appaiono tortuose e persino im-
praticabili. In questo modo, la 
non violenza potrà assumere un 
significato più ampio e nuovo: 
non solo aspirazione, afflato, ri-
fiuto morale della violenza, delle 
barriere, degli impulsi distruttivi, 
ma anche metodo politico reali-
stico, aperto alla speranza. 

Si tratta di un metodo politico 
fondato sul primato del diritto. Se 
il diritto e l’uguale dignità di ogni 
essere umano, dono salvaguarda-
to senza discriminazioni e distin-
zioni, di conseguenza la non vio-
lenza intesa come metodo politi-
co può costituire una via realistica 
per superare i conflitti armati. In 
questa prospettiva, è importante 
che si riconosca sempre più non il 
diritto alla forza, ma la forza del 
diritto. 

Con questo Messaggio Papa 
Francesco intende indicare un 
passo ulteriore, un cammino di 
speranza adatto alle presenti cir-
costanze storiche: ottenere la ri-
soluzione della controversie at-
traverso il negoziato, evitando 
che esse degenerino in conflitto 
armato. Dietro questa prospetti-
va c’è anche il rispetto per la cul-

tura e l’identità dei popoli, dun-
que il superamento dell’idea se-
condo la quale una parte sia mo-
ralmente superiore a un’altra. 
Nello stesso tempo, però, questo 
non significa che una nazione 
possa essere indifferente alle tra-
gedie di un’altra. Significa, inve-
ce, riconoscere il primato della 
diplomazia sul fragore delle armi. 
Il traffico mondiale delle armi è 
così vasto da essere in genere 
sottostimato. E’ il traffico illegale 
delle armi a sostenere non pochi 
conflitti nel mondo. La non vio-
lenza come stile politico può e 
deve fare molto per arginare que-
sto flagello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 
Domenica 1 gennaio—non ci    
sarà la S. Messa delle ore 8 a  
Massarosa. 

Alle ore 9 S. Messa a Montigiano 
e nelle altre parrocchie rimane 
l’orario festivo. 

Giovedì 5 e Venerdì 6 giorno 
dell’Epifania del Signore le S. 
Messe hanno orario festivo. 

 

Nella notte e nei giorni  di Nata-
le, nelle chiese troverete i calen-
dari del 2017 con foto e avveni-
menti di tutta l’Unità Pastorale. 
Siate generosi. 

 

BEFANA 2017 
Il gruppo donatori di sangue di 
Massarosa, la Filarmonica G. Puc-
cini e la Corale s. Cecilia di Massa-
rosa organizzano per giovedì 5 
gennaio la festa della BEFANA 
2017. Programma della serata: 
Ore 20 le befane aspettano picco-
li e grandi in Piazza Marconi per 
passare una serata il allegria con 
canti alla befana, balli e karaoke. 
Al termine della serata consueta 
spaghettata gratis per tutti. 

Per informazioni Graziella 
058493301  Rosangela 
3272157852 Catia 3284659364 
Tomei Bruno 0584938593 Rober-
ta 0584939651 


