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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 

Se urli tutti ti sentono. Se bisbigli   

ti sente solo chi ti sta vicino.        

Ma se stai in silenzio solo chi ti ama         

ti ascolta. 

Mahatma Gandhi 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 
Avvisi 

Domenica 26 - alle ore 10 a 

Bozzano non c’è la Messa. 

Martedì 28 - A  Massarosa in 
canonica alle ore 21      incon-
tro sulla parola di Dio della 
domenica. 

Venerdì 1 dicembre - a Mas-
sarosa alle ore 21 in canonica 
incontro del gruppo liturgico. 

Domenica 3 - E’ la prima do-
menica di Avvento. 

A Montigiano la messa è alle 
ore 9. 

La messa a Bozzano anziché 
essere alle ore 10 è spostata 
alle ore 11. 

 

 

Il centro ‘ti ascolto’  cerca 
con urgenza volontari per 
dare sostegno scolastico 
generico ad alcuni ragazzi. 
 

 
 

 

 

TU CI GUIDI, SIGNORE, ALLA VITA 
La solennità di Cristo Re intende 
celebrare la centralità di Gesù nel-
la storia umana. In lui trova compi-
mento il progetto di Dio sull’uma-
nità: secondo la felice intuizione di 
Paolo, il progetto di ricapitolare in 
lui tutte le cose, quelle del cielo, 
come quelle della terra. Questa 
convergenza di tutto in Gesù Signo-
re non è però un fatto meccanico, è  

 
piuttosto frutto del dialogo salvifi-
co nel quale il Padre offre all’uomo 
la sua vita divina e sollecita ogni 
essere umano ad una risposta ac-
cogliente: solo attraverso questo 
dialogo, che ha in Gesù il suo per-
no e nello Spirito di Dio la sua for-
za, l’umanità potrà superare divi-
sioni e conflitti per un futuro di pie-
nezza e di riconciliazione. 

26  novembre 2017 
N.S. Gesù Cristo re dell’universo  



L’immagine principale ripresa dal 
vangelo è quella del re-pastore 
che giudica il suo gregge; si tratta 
di un giudizio che vuole mettere in 
evidenza ciò che è davvero impor-
tante per la vita dell’uomo, ciò che 
è decisivo per la sua riuscita.  Nel 
linguaggio cristiano il contenuto 
di tale giudizio è stato riassunto 
con l’espressione: opere di miseri-
cordia. A queste infatti rimanda il 
vangelo annunciato da Gesù. 
L’immagine del pastore che ama e 
guida le sue pecore, che va alla 
loro ricerca e sta in mezzo ad esse, 
è al centro anche della prima 
lettura: suggerisce lo stile di Dio, 
ricco di amore e di attenzione ver-
so il suo popolo. 
Senza la speranza nella risurrezio-
ne i cristiani sarebbero da com-
piangere più degli altri esseri 
umani; così conclude Paolo, nella 
seconda lettura, la sua riflessione 
sulla centralità e il ruolo di Gesù 
nella vita della comunità cristiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MODERNITA’ SPIRITUALE 
 

In molte occasioni Papa France-
sco, anche prima di diventare 
“vescovo di Roma” ha parlato di 
modernità spirituale. Ne parla nel-
la Evangelii Gaudium ai nn. 93-97 
e in un incontro con un gruppo di 
consacrati, dopo un elenco quasi 
pittoresco di manifestazioni di 
modernità, diceva: “Potrei conti-
nuare citando casi di corruzione 
ma, semplificando, tutto questo 
non è nient’altro che qualcosa di 
più profondo: ciò che ho chiamato 
“mondanità spirituale”: la monda-
nità spirituale come paganesimo 
in vesti ecclesiastiche”. Sono pa-
role forti e non riguardano solo i 
consacrati. 
C’è anche tra i cristiani una mon-
danità morale, quando il compor-
tamento è immorale e vizioso. 
Può raggiungere anche gli alti ver-
tici della chiesa, come la storia, 
compresa quella attuale, triste-
mente ci ricorda. E’ un male gra-
ve, ma è manifesto e perciò più 
facilmente guaribile.  
La mondanità spirituale invece è 
più subdola. Essa costituisce il 
maggior pericolo, la tentazione 
più grave, quella che sempre rina-
sce, insidiosamente, quando tutte 
le altre sono state vinte. Se questa 
mondanità spirituale invadesse la 

chiesa, sarebbe infinitamente più 
disastrosa di qualunque altra 
mondanità morale. 
Di che cosa si tratta? E’ lo stile di 
vita di quei cristiani che danno 
molta importanza all’osservanza 
delle prescrizioni e delle tradizio-
ni, e si fermano lì. 
Il vivere cristiano ha due compo-
nenti fondamentali: i contenuti 
profondi che scaturiscono dall’a-
scolto e dalla meditazione della 
parola di Dio, e il comportamento 
esteriore e l’immagine di sé. La 
modernità spirituale si ferma a 
quest’ultima. C’è chi trova ovvio 
impostare la vita così: sono colo-
ro che , estranei a una concezio-
ne cristiana della vita, seguono 
semplicemente la logica del mon-
do. C’è anche chi si ritiene cristia-
no e ci tiene ad essere considera-
to tale, ma fa della pratica religio-
sa una copertura di logiche che in 
realtà sono mondane. Ai nostri 
giorni potremmo portare come 
esempio quei cristiani praticanti, 
e non sono pochi, che ritengono 
inopportuna l’accoglienza degli 
immigrati. 
Si tratta di un umanesimo sottile, 
nemico del Dio vivente e dell’uo-
mo che può insinuarsi in noi 
attraverso mille vie tortuose. 

“Ci si lascia intaccare dalle idola-
trie del nostro tempo, aggiunge 
Francesco, l’apparire, il consuma-
re, l’io al centro di tutto, ma an-
che l’essere competitivi, l’arro-
ganza come atteggiamento vin-
cente, il non dover mai ammette-
re di avere sbagliato e di avere 
bisogno”. Ciò che veramente pre-
me a Papa Francesco è che si fac-
cia in tutto la verità del Vangelo. 
Il resto ha senso solo se porta a 
questo. 

 

 


