
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per inviare articoli del giornalino Incontro - Galletti65 @gmail.com 

 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 e ore 11  

Bozzano - martedì ore 9 

           Giovedì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione-  

 mercoledì  ore 17 

 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 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a 

www.parrocchiedimassarosa.it 

Confessioni di Natale 

 

Solo per ragazzi  

sabato 15 a Massarosa dalle 9 alle 12 

e dalle 15 alle  17. 

 sabato 22  a Bozzano  dalle 9 alle 12 

e dalle 15 alle  17.   

Piano del Quercione dalle  15 alle 17 

Per i nonni 

Lunedì 17  A Massarosa dalle ore 15 

in poi segue Messa. 

Per tutti 

Mercoledì 19  a Piano del Quercione 

dalle ore 15 .   

Giovedì 20 a Bozzano dalle ore 16.  

Venerdì 21 Pieve a Elici ore 15  

 a Gualdo alle ore 15.  

a Massarosa dalle ore 16. 

Lunedì 24  a Massarosa e a Bozzano 

dalle  9 alle 12.  

Non si confessa nel pomeriggio 

del 24 dicembre 
 

RALLEGRATEVI,  

L SIGNORE E' VICINO 
ll cambiamento a cui Giovanni Battista 
invita esige una svolta seria nel proprio 
stile di vita, una svolta che può portare una 
gioia autentica perché l'esistenza riceve un 
significato nuovo e pieno: questo, però, è 
possibile se si riesce ad andare oltre la su-
perficie per scoprire l'essenziale. Sobrietà 
ed essenzialità possono creare quel clima 
di vera gioia poiché spogliano il cuore da 

inutili attaccamenti e da passioni smodate, 
rendendolo invece più attento alle sugge-
stioni che provengono dall'ascolto della 
parola di Dio. 
Il vangelo pone di fronte all'esigenza di 
una conversione vera, senza finzioni: Gio-
vanni Battista chiede attenzione per chi è 
più bisognoso. La “santità” sta per ogni 
credente nell'accogliere Dio nella propria 
vita, nelle forme concrete attraverso le 
quali egli viene a noi nel quotidiano. 
Per la prima lettura la gioia vera può na-
scere dal lasciar regnare Dio in mezzo al 
suo popolo: solo così sono garantiti pace e 
benessere. 
La gioia è promessa anche dalla seconda 
lettura: per Paolo essa scaturisce dall'espe-
rienza di essere nel Signore, ossia da una 
vita vissuta sotto lo sguardo dell'unico 
Signore. 
 

LA PAURA DEL MIGRANTE 

Lo scorso 14 gennaio, in occasione della 
giornata del migrante e del rifugiato, Papa 
Francesco ha parlato delle paure che susci-
ta l'immigrazione. Paure “legittime, fonda-
te su dubbi pienamente comprensibili da 
un punto di vista umano”, perché “non è 
facile entrare nella cultura altrui, mettersi 
nei panni di persone così diverse da noi, 
comprenderne i pensieri e le esperienze”. 

16 dicembre 2018 
I1Ia Domenica di Avvento  



Paure, dunque, che non costituiscono un 
peccato, perché “Peccato è lasciare che que-
ste paure determinino le nostre risposte, 
condizionino le nostre scelte, compromet-
tano il rispetto e la generosità... Peccato è 
rinunciare all'incontro con l'altro, con il 
diverso, con il prossimo, che di fatto è 
un'occasione privilegiata d'incontro con il 
Signore”. 

Sono parole che invitano tutti a riflettere, 
in particolare chi sta cercando di trasforma-
re una tragedia umanitaria in una questione 
di sicurezza e ordine pubblico. 

Certe misure hanno l'evidente scopo di 
ostacolare l'accoglienza e rendere plausibili, 
anche sulla base di un'informazione ten-
denziosa o apertamente manipolata, azioni 
che trascendono ogni limite etico, ogni 
senso minimo di umanità. 

Tutto questo è favorito dal vuoto o dalla 
debolezza legislativa (un trattato come 
quello di Dublino va contro ogni principio 
di condivisione e corresponsabilità) e da 
accordi internazionali che appaltano la 
“gestione” dei migranti a dittature repressi-
ve come la Turchia o Stati in mano a bande 
armate e gruppi criminali come la Libia. 
Azioni di cui l'Europa, culla dei diritti 
umani e della democrazia, è responsabile. 

L'immigrato non è un “nemico”, ma una 
vittima. E' il risultato di un sistema politico 
ed economico che ha prodotto laceranti 
disuguaglianze, depredato intere regioni del 
pianeta, concentrato enormi patrimoni in 
poche mani, dichiarato guerre per l'appro-
priazione delle materie prime. E. di conse-
guenza,, costretto milioni di persone a la-
sciare affetti, legami, case. 

Se le cose stanno così, chi è il”nemico”: gli 
immigrati o un sistema che il Papa ha defi-
nito “ingiusto alla radice”, e una politica 

che l'ha favorito, spalleggiato, e rappresen-
tato? 

Il corso della storia non si può fermare con 
muri, fili spinati e respingimenti, ma lo si 
può governare, cominciando a ridurre le 
disuguaglianze e le ingiustizie, gli squilibri 
sociali e climatici. Per governare fenomeni 
globali occorrono risposte globali, che non 
si trovano seguendo idee nazionaliste e 
sovraniste. 

Non è di un'utopia dettata dal 
“buonismo”. Se è utopia, l'alternativa è la 
guerra. 

E' allora imprescindibile una “iniezione” di 
umanità “diversa”, e una politica che sappia 
guardare lontano, che voglia realizzare spe-
ranza e non speculare sulle paure. 

Nessuno di noi, nel momento in cui è ve-
nuto al mondo, sarebbe sopravvissuto se 
non fosse stato accolto. L'accoglienza è vita 
che sorregge la vita. Sta a noi, in un tempo 
avaro di accoglienza, riconoscere nel volto 
dei migranti quello di milioni di “poveri 
cristi” bisognosi come noi di accoglienza e 
di umanità. 

AVVISI 
Domenica 16 - Nel pomeriggio a Boz-
zano sfilata  rievocativa in occasione 
della Festa del Comune. 

A Pieve a Elici alle ore 15 ritiro dei 
ragazzi di terza elementare. 

Lunedì 17 - dalle ore 15 in poi confes-
sione degli anziani e a seguire Messa. 

Martedì 18 -alle ore 21 in canonica 
incontro sulla parola di Dio della    
domenica. 

Alle ore 21 al teatro Manzoni festa del 
Comune. 

Mercoledì 19 - alle ore 15 a Piano del 

Quercione confessioni e alle ore 17   
s. Messa. 

Giovedì 20 - alle ore 17 a Massarosa 
Messa e a seguire Adorazione Eucari-
stica e Vespri. 

A Bozzano alle ore 16 confessioni e 
alle 18 s. Messa. Anche dopo la messa 
c’è la possibilità di confessarsi fino 
alle  19,30. 

Venerdì 21 - Confessioni ore 15 a 
Pieve a Elici e a Gualdo.  Alle ore 16 
a Massarosa confessioni fino alle ore 
18 e dopo la  Messa fino alle 19,30. 

Sabato 22 - Confessione ragazzi a 
Bozzano e Piano del Quercione (vedi 
avviso in questo foglietto). 

 

PRESEPE VIVENTE Bozzano 

Mancano figuranti per il presepe   
vivente a Bozzano del 23 dicembre.  
Se c’è qualcuno disponibile rivolgersi 
a Luciano 328.8604121. 

 

Orario Messe di Natale 

Secondo le disposizioni liturgiche il 
Natale prevede 4 formulari di Messa: 
vigilia, notte, aurora e giorno. La par-
tecipazione a una qualsiasi di queste 
Messe assolve il precetto festivo. 

Lunedì 24 Messe della vigilia ore 19 
a  Bozzano e Pieve a Elici. 

Messe della notte a Piano del Quer-
cione ore 21,30. A Gualdo ore 22 a 
Massarosa ore 23.  

Messe dell’aurora a Massarosa ore 8 e 
a Montigiano ore 9. 

Messe del giorno a Piano del     

Quercione ore 9,30 Bozzano ore 10    
Massarosa ore 11,15 e a Pieve a Elici 
ore 11,30. 
  
A Massarosa dopo la messa della 
notte cioccolata insieme al Don Bo-
sco. 
 

 I Donatori di sangue di Massaro-

sa hanno offerto € 500,00 per il 

Burkina Faso e € 500,00 a favore 
del centro ‘ti ascolto ’. Grazie. 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa  
Ultimi giorni per le iscrizioni 

 
INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL 
VANGELO DI LUCA. SONO APERTI A   
TUTTI. DI SEGUITO RIPORTIAMO  LE 
DATE DEGLI INCONTRI.  

Gualdo - Martedì 18 dicembre alle 
ore 20,45 da Giuseppina 

Pieve a Elici - Lunedì 17 dicembre ore 
19,00 cena e incontro sulla parola di 
Dio a casa di Riccardo ed Eva. 

Montigiano   Venerdì 28 dicembre in 
sala della compagnia in canonica  

Piano del Quercione   

Bozzano  

 Massarosa venerdì 28 dicembre  alle 
ore 21 alla Casa famiglia di Giovanni 
XXIII  

 


