
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

Gualdo  

Pieve a Elici  

Montigiano    

Piano del Quercione   

Bozzano  

 Massarosa  

 

Per il giornalino Incontro di  

Pasqua 2019 si accettano articoli  

fino a domenica 3 marzo. 

ALLA RICERCA DI GESU' 

 

Gesù “smarrito” al tempio è per 
Maria e Giuseppe una preoccupa-
zione, come sarebbe per ogni geni-
tore. La famiglia, infatti, è sinonimo 
di cura, di protezione. E tuttavia, 
ognuno, nella vita, ha una missione. 
Così è di Gesù: anche per la sua fa-
miglia umana c'è un cammino di 
ricerca e di comprensione della 
identità e della missione propria di  

 
 
 
 
 
Gesù, che saranno pienamente rive-
late solo alla fine del suo percorso 
terreno. In questa ricerca la famiglia 
di Nazareth diventa modello: ri-
manda al mistero della vita, che ri-
chiede pazienza, capacità di acco-
glienza e di ascolto. 
Il vangelo insegna a non contrap-
porre la “famiglia naturale” alla più 
ampia “famiglia di Dio”. “Servire 
Dio” non è in contraddizione con le 
relazioni di cura reciproca, ma dà 
senso e compiutezza alla comunità 
umana. 
Per la prima lettura il bambino che 
Anna riceve come dono dal Signore 
è una benedizione per tutto il popo-
lo. Per la seconda lettura il fatto di 
sentirsi figli di Dio dona al vivere 
umano una visione nuova che riem-
pie di vera gioia. 

30 dicembre 2018 
Santa Famiglia  



“LA BUONA POLITICA E'  

AL SERVIZIO DELLA PACE” 

 

E' il tema del messaggio del Papa 
per la 52° Giornata Mondiale della 
Pace che si celebra il prossimo 1° 
gennaio. Una “sfida” a promuovere 
una “buona politica” che ricorda le 
virtù di questa particolare “forma 
eminente di carità”. 

La buona politica “è al servizio della 
pace; essa rispetta e promuove i di-
ritti umani fondamentali, che sono 
ugualmente doveri reciproci, affin-
ché tra le generazioni presenti e 
quelle future si tessa un legame di 
fiducia e di riconoscenza”. 

La politica, denuncia Papa France-
sco, ha i suoi vizi … che indeboli-
scono l'ideale di un'autentica demo-
crazia sono la vergogna della vita 
pubblica e mettono in pericolo la 
pace sociale: la corruzione, nelle sue 
molteplici forme di appropriazione 
indebita dei beni pubblici o di stru-
mentalizzazione delle persone, la 
negazione del diritto, il non rispetto 
delle regole comunitarie, l'arricchi-
mento illegale, la giustificazione del 
potere mediante la forza o col prete-
sto arbitrario della ragion di Stato, la 
tendenza a perpetuarsi nel potere, la 
xenofobia e il razzismo, il rifiuto di 
prendersi cura della terra, lo sfrutta-

mento illimitato delle risorse natura-
li in ragione del profitto immediato, 
il disprezzo di coloro che sono stati 
costretti all'esilio”. 

Per il Papa la “buona politica” pro-
muove la partecipazione dei giovani 
e la fiducia nell'altro”: “quando l'e-
sercizio del potere politico mira uni-
camente a salvaguardare gli interessi 
di taluni individui privilegiati, l'avve-
nire è compromesso e i giovani pos-
sono essere tentati dalla sfiducia, 
perché condannati a restare ai margi-
ni della società, senza possibilità di 
partecipare a un progetto per il futu-
ro”. 

“Ognuno può apportare la propria 
pietra alla costruzione della casa co-
mune”. E questo vale soprattutto nei 
tempi odierni, caratterizzati “da un 
clima di sfiducia che si radica nella 
paura dell'altro o dell'estraneo, 
nell'ansia di perdere i propri vantag-
gi” e si manifesta “purtroppo anche 
a livello politico, atteggiamenti di 
chiusura o nazionalismi che mettono 
in discussione quella fraternità di cui 
il nostro mondo globalizzato ha tan-
to bisogno”. 

“Oggi più che mai, rimarca Papa 
Francesco, le nostre società necessi-
tano di “artigiani della pace” che 
possano essere messaggeri e testimo-
ni autentici di Dio Padre che vuole il 

bene e la felicità della famiglia 
umana”. 

Il Papa ribadisce il “No alla guer-
ra e alla strategia della paura” e 
riafferma che “l'escalation in ter-
mini di intimidazione, così come 
la proliferazione incontrollata del-
le armi sono contrarie alla morale 
e alla ricerca di una vera concor-
dia”. Sottolinea anche che “il ter-
rore esercitato sulle persone più 
vulnerabili contribuisce all'esilio 
di intere popolazioni nella ricerca 
di una terra di pace”. E afferma in 
modo chiaro che “non sono soste-
nibili i discorsi politici che tendo-
no ad accusare i migranti di tutti i 
mali e a privare i poveri della spe-
ranza”. 

La pace, conclude il Papa, “è frut-
to di un grande progetto politico 
che si fonda sulla responsabilità 
reciproca e sull'interdipendenza 
degli esseri umani”. Ma è anche 
“una sfida che chiede di essere 
accolta giorno dopo giorno”. La 
pace “è una conversione del cuore 
e dell'anima, ed è facile riconosce-
re tre dimensioni”. La prima è “la 
pace con se stessi, rifiutando l'in-
transigenza, la collera e l'impa-
zienza, esercitando un po' di dol-
cezza verso se stessi, per offrire un 
po' di dolcezza agli altri”. La se-
conda è “la pace con l'altro: il fa-

miliare, l'amico, lo straniero, il 
povero, il sofferente...”. La terza è 
“la pace con il creato, riscoprendo 
la grandezza del dono di Dio e la 
parte di responsabilità che spetta a 
ciascuno di noi, come abitante del 
mondo, cittadino e attore dell'av-
venire”. 

 

 

AVVISI  
 

Domenica 30 - a Pieve a Elici riti-
ro del gruppo fidanzati dalle ore 
11 alle ore 17. 

Lunedì 31 - Messa prefestiva a 
Massarosa alle 18 e a Bozzano alle 
18,30 

Martedì 1 gennaio - a Massarosa 
non c‟è la Messa alle ore 8 , per il 
resto orario festivo. 

Domenica 6 gennaio - a Monti-
giano alle ore 9 S. Messa 

Mercoledì 9 - alle ore 21 riunione 
formativa di tutti i catechisti della 
comunità parrocchiale. 

Domenica 13 - a Bozzano nei lo-
cali dei Donatori dalle ore 15 fe-
sta di  befana organizzata dal 
Centro  „ti ascolto‟ per tutta la 
Comunità Parrocchiale: invitati 
particolari gli amici del Centro e  
gli  immigrati. 
 


