
La Misericordia di Massarosa  ha   
bisogno di volontari. Per informazioni 
0584.93025  / 347.5791723- 
339.2161425 (vedi volantino). 

 

Don Giorgio andrà a visitare gli amici 
in Burkina Faso dal 22 novembre al 1 
dicembre. 

 

Il gruppo Presepe di Bozzano que-
st’anno si trova in difficoltà perché 
l’unica data disponibile è il 23 dicem-
bre. Occorre sapere con certezza la 
disponibilità di ciascuno, pertanto  
tutti alla riunione di mercoledì 15    
novembre ore 21  che si terrà nelle 
sale parrocchiali di Bozzano nella  
quale si deciderà se farlo o meno. Per 
informazioni contattare Attilio al    
numero  348.0064155 

 

Al centro ‘ti ascolto’ mancano        
generi alimentari, soprattutto la 
passata di pomodoro ed i fagioli. 

 

MISERICORDIA  
PIANO DEL QUERCIONE 

Il ricavato della ‘festa del fiore’ è stato 
di € 175,00 che sarà devoluto a fami-
glie bisognose. Grazie. 
 

www.parrocchiedimassarosa.it  -Email - parrocchiedimassarosa@gmail.com 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 -11 

Bozzano - martedì ore 9 

 venerdì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione- mercoledì ore 18 

 festiva ore 9,30 

Pieve a Elici - festiva ore 11,30 

Gualdo - festiva ore 10 

Montigiano - ogni prima domenica 

 del  mese ore 9 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

 

Trova la pace in te e migliaia         
la troveranno attorno a te. 

San Serafino di Sarov 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGILANTI NELL’ATTESA 

 
Gesù continua ad essere per noi il 
modello. Egli interroga gli avveni-
menti del tempo presente per scor-
gere in essi la volontà di Dio e tro-
vare la materia della sua risposta 
al Padre. In questo sta la sua vigi-
lanza, che insegna e richiede anche 
a noi. Vigilanza significa attenzione 
e prontezza. Si tratta di una vigi-
lanza attiva, fatta di responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e disponibilità. 

Il nostro è un tempo di cambia-
menti  rapidi, che spesso sono pieni 
di contraddizioni e causa di soffe-
renze. Il cristiano, che attende 
sempre un incontro salvante con il 
Signore, non può vivere il tempo 
con rassegnazione passiva, ma può 
mostrare la sua disponibilità nella 
lotta contro il male, qualunque sia 
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la forma in cui gli si presenta. 

Il vangelo parla dell’attesa cristiana 
attraverso la parabola delle “dieci 
vergini”: Il momento culminante del 
racconto è il conflitto che divide il 
gruppo all’arrivo dello sposo: chi è 
pronto può accedere alla festa nu-
ziale, chi si è addormentato perde 
l’occasione. La parabola, nella sua 
drammaticità, diventa un appello 
alla decisione. 

La prima lettura presenta la sapien-
za come luce che guida il cammino 
della vita. Il saggio si lascia guidare 
da Dio e si tiene lontano dal male. 
Lei stessa assume l’iniziativa: vuole 
essere cercata e per quelli che la cer-
cano diventa un tesoro prezioso. 

Per la seconda lettura il cristiano è 
“colui che ha speranza”, la quale 
può nascere soltanto da una fede 
autentica in Gesù risorto: anche co-
loro che sono morti, Dio li radunerà 
per mezzo di Gesù insieme con lui. 

 

DOVE VA LA CHIESA?   (2) 

 

Come presentare ancora oggi, con un 
linguaggio rinnovato, la bellezza della 
fede in Gesù Cristo? Il deposito della 
fede non è realtà statica, come vorreb-
bero i tradizionalisti, ma qualcosa di 
dinamico e vivo. “La Parola di Dio, ha 
detto Papa Francesco, non può essere 
conservata in naftalina, come se si 
trattasse di una vecchia coperta da pro-

teggere contro i parassiti”. 

Non si tratta di cambiare la dottrina, 
come alcuni detrattori accusano Papa 
Francesco di fare, ma di “inculturare” la 
parola di Dio nella realtà di ogni tempo. 
“La rottura tra Vangelo e cultura è, sen-
za dubbio, il dramma della nostra epo-
ca, come lo fu anche di altre”, ricordava 
Paolo VI nell’Evangelii nuntiandi, da cui 
Francesco ha preso ampia ispirazione 
per la sua Evangelii gaudium. “Occorre 
evangelizzare non in maniera decorati-
va come una vernice superficiale, ma in 
modo vitale, in profondità  fino alle ra-
dici, la cultura e le culture dell’uomo”. 

“Custodire” e “progredire”: è questo il 
compito della Chiesa. E’ questa la grazia 
che è stata concessa al popolo di Dio, 
ma è ugualmente un compito e una 
missione di cui portiamo la responsabi-
lità, per annunciare in modo nuovo e 
più completo il Vangelo di sempre ai 
nostri contemporanei. Missione che 
richiede, prima di tutto, coerenza di 
vita: “Non basta essere credenti, biso-
gna essere credibili” ha scritto il giudice 
Livatino, ucciso dalla mafia. 

E il regista Ermanno Olmi, sul rifiuto di 
accogliere gli stranieri dice: “Cosa può 
esserci di più importante dell’accoglien-
za? Vorrei che i cattolici si ricordassero 
di essere cristiani. Il vero tempio è la 
comunità umana”. E’ questa la “Chiesa 
samaritana” di Francesco, che annuncia 
la gioia del Vangelo con la “medicina 
della misericordia”.  

 Francesco, all’assemblea dei vescovi 
italiani ha chiesto una ”vera conversio-
ne”, indicando l’Evangelii gaudium co-

me linea guida. 

La Chiesa di Dio che è in Italia vive un 
tempo che dovrebbe essere di scelte e 
decisioni molto importanti. Sarà capa-
ce di operare quel mutamento profon-
do impostole dalla fine di un’epoca e 
dall’affacciarsi dai germogli di una nuo-
va stagione? Sarà capace di quell’ur-
gente “conversione pastorale” alla 
quale la chiama Francesco, perchè la 
primavera inaugurata dal Papa ormai è 
attestata e il rischio grande è che risulti 
estranea, anacronistica, rispetto all’i-
nedita situazione antropologica, socia-
le e culturale. 

Sono già passati più di quattro anni 
dall’inizio del suo pontificato, conside-
rando che questo papato non potrà 
essere lungo come quello di Giovanni 
Polo II, con la possibilità di incidere a 
lungo nella vita della Chiesa. Tutti sono 
convinti di questo cambiamento d’epo-
ca, ma poi l’incamminarsi effettivo su 
nuovi sentieri, l’andare al largo, su ac-
que profonde, è un’altra cosa. E’ qui 
che prevale l’inerzia, il “si è sempre 
fatto così”, un facile provvidenzialismo 
scambiato per fede, il rifiuto della fati-
ca a discernere i segni dei tempi. Il Pa-
pa non ha chiesto un qualche rinnova-
mento pastorale, ma una “conversione 
pastorale”.   Perché tanta lentezza?   
(continua) 

 

Avvisi 
 

Martedì 14 - alle ore 15 al Comune di 
Massarosa seminario pubblico ‘il lavo-
ro vien formando’ e consegna degli 

attestati a due immigrati allievi dei 
corsi di formazione. 

A Massarosa alle ore 21 riunione del 
centro ‘ti ascolto’. 

A  Massarosa in canonica  alle ore 21 
incontro sulla parola di Dio della      
domenica. 

Mercoledì 15 - A Bozzano alle ore 21 
riunione decisiva per il Presepe         
vivente.  

Alle ore 21 al Don Bosco riunione in 
preparazione alla tombola. 

Giovedì 16- alle ore 20,45 da Beppino 
al Bertacca incontro sulla Parola di 
Dio. 

alle ore 21 al Don Bosco riunione del 
Consiglio Pastorale di   tutta la          
Comunità Parrocchiale. 

Venerdì 17 - alle ore 21 a Massarosa 
adorazione eucaristica  ”Che cercate “ 

Alle ore 21 in canonica incontro di    
preparazione al Battesimo. 

Alle ore 21 a Pieve a Elici  Don Luca 
Bassetti parla ai fidanzati. L’incontro è 
aperto a tutti. 

Sabato 18 - la Messa delle ore 18 a 
Massarosa sarà animata dalla corale in 
occasione di Santa Cecilia. 

Domenica 19 - prima giornata mon-
diale dei poveri su indicazione di Papa 
Francesco.  

Alla messa delle ore 11 a Massarosa 
celebrazione di un Battesimo. 

Alle ore 15,30 nel teatro Don Bosco 
tombola aperta a tutti. I ricavati       
destinati ai lavori nelle opere parroc-
chiali. 

 

 


