
Avvisi 
 

Domenica 14- Alla Messa delle 11  
avremo un anniversario di    Matrimo-
nio e due Battesimi. 

Lunedì 15- riunione del centro             
‘ti ascolto ’ con ospiti della Caritas dio-
cesana. 

Martedì 16 - alle ore 21 incontro sulla 
parola di Dio in canonica a Massarosa. 

Giovedì 18 - alle ore 21 incontro sulla 
parola di Dio da Beppino al Bertacca. 

Venerdì 19 - alle ore 21 incontro in 
biblioteca sulla prima lettera ai Corinzi 
cc.7-10. 

Sabato 20– alle ore 9,30 incontro dei 
ministri degli infermi. 

Dalle ore 17 a Massarosa incontro 
‘Comunità in cammino’ tema l’Ecume-
nismo ( vedi volantino). Non c’è la 
Messa delle ore 18,30 a Bozzano 

 

Suor Claudine è rientrata in Congo 
per stare un po’ di tempo insieme ai 
suoi   dopo i vari lutti familiari di que-
sti ultimi mesi. Nella nostra comunità 
sono state donate a lei offerte per ol-
tre 2000 €. 

La nostra sorella scrive: 

‘A nome della mia famiglia ringrazio 
tutti coloro che hanno sostenuto, col-
laborato con un gesto di carità alla 
crescita di questi miei nipoti. 

Che il signore renda a Ciascuno di voi 
secondo quanto avete fatto a loro’.                      
Suor Claudine 
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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 

 

Dio si serve dei venti contrari  
per portarci in porto. 

Charles de Foucauld 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 
TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA 

 
Nella prospettiva cristiana la vita è 
intesa come vocazione, come chiama-
ta a realizzare noi stessi attraverso la 
relazione con Dio, a realizzare quel 
progetto che Dio ha su di noi: ai suoi 
occhi siamo unici, ma egli ci conduce 
alla pienezza del nostro essere non 
senza la nostra collaborazione. Per 
questo diventa importante l’ascolto 
della sua Parola. E la parola di Dio si è 
fatta carne nella persona di Gesù, che 
diventa dunque per noi la via per sco-
prire la nostra personale vocazione e 
anche per rispondere in maniera posi-

tiva: attraverso di lui, come fonda-
mento e guida, possiamo sperare nel-
la piena riuscita della nostra vita. 
Compito del cristiano è dunque quello 
di cercare Gesù per seguirlo. Il vangelo 
racconta le prime esperienze dei di-
scepoli e sottolinea, in particolare, il 
loro “fermarsi presso di lui”. Qui la 
risposta alla chiamata si concretizza in 
un atteggiamento di fede. Essa rap-
presenta la base di ogni risposta al 
progetto che Dio ha su di noi. 
Ne è esempio la vocazione di Samuele 
nella prima lettura: la chiamata di Dio 
viene avvertita, riconosciuta e accolta 
solo gradualmente, ma sarà la dispo-
nibilità ad accoglierla che può dare 
avvio ad una missione profetica a be-
neficio di un popolo. 
E’ proprio di questo progetto di vita 
vissuto come vocazione coinvolgere 
tutta la persona, incluso il suo corpo, 
espressione delle sue molteplici e di-
verse relazioni: la seconda lettura ne 
trae indicazioni impegnative. Glorifi-
care Dio nel proprio corpo acquista 
qui un significato speciale per l’unità e 
la qualità della comunità. 
  

14 gennaio 2018 

II domenica del t.o. anno b  



GIORNATA DEI MIGRANTI 
Il messaggio di Papa Francesco per la 
Giornata Mondiale delle Migrazioni, co-
me quello per la Giornata della pace, è 
incentrato su quattro verbi che mettono 
al primo posto la dignità della persona: 
accogliere, proteggere, promuovere, 
integrare. 
Il papa invita a leggere questo fenome-
no, che ormai non è più un’emergenza, 
ma un fatto strutturale, sotto la guida 
dello Spirito, nell’ottica dei “segni dei 
tempi”. 
La mobilità umana è motivata da molte 
ragioni quali: la fuga dalla guerra, dalle 
persecuzioni, dal mancato rispetto dei 
diritti fondamentali delle persone e dei 
popoli dalla ricerca di sopravvivenza 
contro la carestia, la siccità, la desertifi-
cazione. Tutte queste situazioni rivelano 
la necessità che tutti i popoli e tutti colo-
ro che li governano collaborino  alla co-
struzione di un mondo in pace. 
Per promuovere una cultura di pace è 
fondamentale creare una cultura dell’ac-
coglienza e della mondialità, per creare 
una comunità umanizzata e umanizzan-
te.  
A questo scopo Papa Francesco declina 
quattro verbi: 
1.Accogliere, cioè offrire a migranti e 
rifugiati possibilità di un ingresso sicuro 
e legale: visti e corridoi umanitari, ricon-
giungimenti familiari, senza espulsioni 
arbitrarie e collettive. Un contesto di 
sicurezza per la persona che fugge. 
2.Proteggere: la difesa dei diritti e della 
dignità di migranti e rifugiati. Protetti 
anzitutto dalle autorità del Paese di pro-
venienza con informazioni certe prima 
della partenza e poi da quelle di arrivo, 

per prevenire sfruttamento, tratta degli 
esseri umani, e tutto ciò che offende la 
dignità umana. Fondamentale è la ga-
ranzia di accesso alla giustizia indipen-
dentemente dal loro status e la possibili-
tà di avere un salario minimo garantito, 
unito a programmi di integrazione lavo-
rativa per chi decide di tornare in patria. 
La protezione poi soprattutto riguarda i 
minori, garantendo loro l’accesso alla 
scuola. 
3.Promuovere: favorire lo sviluppo 
umano integrale dei migranti e dei rifu-
giati, a cominciare dal benessere ed in-
tegrità della famiglia, lo sviluppo delle 
competenze, l’accesso alla sanità, l’in-
clusione di minori non accompagnati nei 
programmi educativi. 
4.Integrare. L’integrazione. pur con 
tutte le difficoltà è un’opportunità di 
crescita per tutti, e un arricchimento 
delle diverse culture. In questo contesto 
rientra il riconoscimento di cittadinanza 
a coloro che nascono in questa nazione 
(ius soli), parlano la nostra lingua e assu-
mono i nostri valori. Ugualmente per i 
minori arrivati entro il 12° anno di età 
che dimostrino di aver completato un 
processo intero di studi (ius culturae) ed 
accettano la nostra Costituzione. 
In questa realtà di umanità nuova, in cui 
le migrazioni non sono “la fine del mon-
do, ma l’inizio di un mondo nuovo” che 
guarda con particolare attenzione l’in-
fanzia ed il mondo giovanile, possiamo 
immaginare di costruire una società 
aperta che realizzi un futuro di speranza 
nella novità e nella continuità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


