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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 

Gli irrecuperabili non esistono. 

Sono un'invenzione della nostra 

cattiva volontà. 

Don Luigi Ciotti 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

                                                                  
Il centro ‘Ti ascolto’  ringrazia per 
gli € 500,00 ricevuti dai musicisti e 
il coro, che hanno svolto il servizio 
di animazione per i matrimoni 
2017. 

 

Misericordia di Piano del Quercio-
ne Il ricavato dalla vendita delle 
stelle di Natale sul piazzale della 
Chiesa è stato di € 155 che sarà de-
stinato a famiglie bisognose. 

 

La Parrocchia di Massarosa ha pre-
stato al reparto pediatrico dell’O-
spedale di Lucca le statue per il pre-
sepio. Auguri a tutti coloro che pas-
sano questo periodo in ospedale e 
alle rispettive famiglie. 

 

 

 

 

IL SIGNORE E’ VICINO 

L’annuncio che il Signore è vicino 
risuona anche oggi come un moni-
to a cambiare le condotte di vita 
non coerenti con la sua venuta. Ma 
è anche un annuncio che solleva il 
nostro sguardo verso l’alto e che 
non può non generare in noi gran-
de gioia. Occorre non ingannare 
noi stessi: la gioia cristiana non è 
un atteggiamento passivo, che 
chiude su noi stessi e si esaurisce in 
una sensazione di piacere, ma è 
piuttosto la gioia di chi si sente 

chiamato a collaborare ad un pro-
getto di trasfigurazione del mondo, 
un compito che è forte di senso r di 
responsabilità, un senso della vita 
che diventa testimonianza. In que-
sto modo la vicinanza del Signore, 
vissuta con autenticità, ci rende 
segni credibili di fronte al mondo. 
Nel vangelo gli inviati dei farisei 
rivolgono a Giovanni Battista la 
domanda cruciale per ogni creden-
te: Chi sei tu? Scoprire chi siamo in 
rapporto a Gesù porta a prendere 
coscienza dell’essenza della nostra 
fede e anche a interrogarci su co-
me rendiamo ragione del nostro 
credere di fronte agli altri. Possia-
mo così scoprire anche il nostro 
personale compito di testimoni. 
La prima lettura descrive la missio-
ne del profeta come uno che porta 
un messaggio di pace e di libera-
zione. Gesù riprenderà questo te-
sto di Isaia per annunciare che egli 
stesso dà compimento alla pro-
messa. 

17 dicembre 2017 

3a domenica di Avvento  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Don%20Luigi%20Ciotti


Nella seconda lettura Paolo indica 
la missione del cristiano nell’essere 
testimone di gioia e di riconoscen-
za, nel pregare e nel praticare il di-
scernimento della volontà di Dio in 
ogni situazione. 

 
RICERCA DI SENSO E  
SENSO DELLA VITA 

Sul muro della metropolitana di New 
York c’era una scritta: “God is the an-
swer”, Dio è la risosta. Qualcuno ag-
giunse subito sotto: “What was the 
question?”, Qual era la domanda? 
Da millenni l’uomo si domanda: qual è 
il senso della vita? Perché sono qui? A 
queste domande ognuno risponde per 
sé. Sono problemi che non possono 
essere risolti da altri per conto nostro. 
Giudicare se la vita valga o non valga la 
pena di essere vissuta è l’unico proble-
ma veramente decisivo, il resto viene 
dopo. 
Già nell’antichità la ricerca di senso si 
presenta come ricerca della felicità e 
della pienezza della vita: in ultimo   
termine, anche se nascosto e scono-
sciuto, come la ricerca di Dio, che si 
affaccia nella vita concreta in molti 
modi. 
Può sorgere dalla meraviglia e  
dall’ammirazione di fronte all’univer-
so, di fronte all’uomo e alle sue crea-
zioni. Di fronte anche alla propria    
storia. La meraviglia esprime un atteg-
giamento contemplativo. 
L’incapacità dell’uomo di provare    

meraviglia e stupore è sintomo allar-
mante del suo declino. 
Altre volte la ricerca di senso scatta in 
seguito al sentimento di frustrazione e 
delusione. E’ nell’angoscia che l’uomo 
diventa un problema per se stesso. Ciò 
che da tempo egli ha trascurato erom-
pe all’improvviso con penosa consape-
volezza. Viviamo dispersi nelle azioni 
esteriori e assorbiti nella quotidianità: 
svegliarsi, alzarsi lavorare, fare la spe-
sa, mangiare… lunedì, martedì, merco-
ledì… a un tratto tutto crolla. Nell’urto 
con la realtà, nell’esperienza del falli-
mento si ritorna in se stessi. La sfortu-
na, un incidente stradale, la morte di 
una persona cara… ci strappano dalla 
dispersione e ci mettono di fronte alla 
questione di senso: chi sono? Dove 
vado?... Interrogativi che sorgono indi-
pendentemente dal credo religioso, 
ma che spesso portano l’uomo vicino a 
Dio. Ecco gli schemi di alcuni percorsi: 
Si parte dalla delusione esistenziale, 
segue la depressione, superata la qua-
le diventa urgente la necessità di ri-
strutturare la propria vita, di coltivare 
gli ideali, di impegnarsi per gli altri. 
Si parte dalla contemplazione della 
bellezza, dall’esperienza della genero-
sità, e dall’amore vissuto. 
La vita ha un senso ed è la felicità. E la 
ricerca di senso si configura come ri-
cerca della felicità, nonostante il male 
e la violenza, perché in mezzo ai flagel-
li si impara che ci sono negli uomini 
più cose da ammirare che non da di-
sprezzare. 
Il bene è possibile ed è dentro di noi. 

Si parte sempre dal cuore dell’uomo, 
nel quale abita Dio. 
L’uomo è spirituale, cioè vive la sua 
vita in una continua tensione verso 
l’Assoluto… Egli è uomo solo perché 
è in cammino verso Dio, lo sappia o 
no espressamente. Lo voglia o no. 
Egli è sempre l’essere finito total-
mente aperto a Dio, L’Infinito. 
Il modo in cui viviamo la bellezza o 
superiamo i travagli fa di noi dei cer-
catori di Dio. 

 
Avvisi 

 
Domenica 17 - a Massarosa presepio 
vivente. Con percorso di riflessione e 
preghiera in Chiesa e possibilità di 
confessarsi dalle ore 15 in poi. 

Lunedì 18—alle ore 15 a Massarosa 
confessioni anziani e a seguire           
s. Messa. 

Alle ore 21 consiglio parrocchiale 
affari economici. 

Martedì 19—alle ore 21 in canonica 
a Massarosa incontro  parola di Dio. 
Mercoledì 20—alle ore 16 a Piano 
del Quercione confessioni fino alle 
ore 18. Poi lo spettacolo dei ragazzi 
delle elementari (ore 18 no Messa). 

Giovedì 21—ore 15 a Gualdo confes-
sioni e a Massarosa alle ore 21     
confessioni. 
Venerdì 22—alle ore 15 a Pieve a 
Elici Confessioni e alle ore 21 a     
Bozzano Confessioni. 

Sabato 23 - dalle ore 9 alle ore 12 a 

Bozzano e a Massarosa Confessioni. 

A Bozzano quest’anno non è stato 
possibile organizzare il ‘presepe vi-
vente’ e la Messa rimane alle ore 
18,30 

Domenica 24— alla mattina le messe 
hanno l’orario festivo 

L’orario delle veglie di Natale hanno 
subito un cambiamento rispetto agli 
orari del Giornalino ‘Incontro’. Que-
sti gli orari effettivi: a Bozzano e a 
Piano del Quercione la Veglia è alle 
ore 21,30; mentre a Massarosa e a 
Pieve a Elici la Veglia inizierà alle 
ore 23,30. 

Dalle ore 16 alla Misericordia di Mas-
sarosa sarà presente  Babbo Natale 
per fare festa e ci saranno anche i 
bomboloni. I genitori che volessero 
parlare con lui prima della festa   
possono chiamare il numero della 
Misericordia 0584.93025. 

Lunedì 25 - Messe a orario festivo 
compresa la messa delle ore 9 a 
Montigiano.  
Martedì 26 -  a Bozzano  messa alle 
ore 9  

Quarant’ore a Massarosa. Ore 18  
S.Messa ed esposizione del Santissi-
mo fino alle ore 22. 

Mercoledì 27 –Quarant’ore a Massa-
rosa. Ore 18  S.Messa ed esposizione 
del Santissimo fino alle ore 22. 

Non c’è la messa a Piano del Quercio-
ne alle ore 18. 

Alle ore 21 al Teatro Manzoni 
‘Corrida di Natale’   

 


