
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

CONTENPLARE  

IL MISTERO 

I “magi” che si presentano a Bet-
lemme precisano lo scopo che li 
ha spinti fin lì con queste parole: 
“siamo venuti per adorarlo”. Il 
bambino Gesù viene da loro rico-
nosciuto come l'atteso: egli è la 
“terra promessa” dove i rappre-
sentanti dell'umanità approdano 
con gioia. Alla vista del bambino 
e di sua madre essi si prostrano: è 
l'atteggiamento con il quale i 
supplici e gli apostoli si rivolgono  

 
 
 
a Gesù, riconoscendo in 
lui la presenza di Dio. 
Il vangelo della “epifania” 
di Gesù, ossia della sua 
manifestazione, ricorda a 
tutti i credenti che la fede 
è un cammino: il Signore è 

sempre all'opera nella storia uma-
na e indica il percorso da seguire 
per incontrarlo. A noi è chiesta 
attenzione e disponibilità. 
Nella prima lettura la città santa, 
simbolo dell'umanità, è invitata a 
levare in alto lo sguardo per con-
templare il pellegrinaggio delle 
nazioni verso la loro salvezza. 
La seconda lettura presenta la 
missione di Paolo, apostolo delle 
genti, come “ministro della grazia 
di Dio”: la salvezza infatti non è 
conquista dell'uomo, ma dono. 

6 gennaio 2019 
Epifania del Signore  



RIFLESSIONI DOPO UN 
VIAGGIO IN BRASILE 

 
In questi ultimi decenni ci siamo 
ubriacati di falsi valori con la con-
seguenza, dietro un apparente be-
nessere, di peggiorare la vita di 
tutti: rapporti umani pietosi, la 
terra malata, l'aria irrespirabile, il 
cibo avvelenato. 

Bisogna capovolgere la logica di 
questo consumismo, viviamo con 
la smania di avere sempre di più, 
convinti che solo appagandola si 
può stare meglio. In realtà ognuno 
di noi ha bisogno di pochissime 
cose. Ognuno di noi ha bisogno 
di sentire il valore della sua uma-
nità. Pensiamo di aver capito tut-
to, di non aver bisogno di nessu-
no. 

Invece abbiamo bisogno di impa-
rare da tutti. Dom Helder Cama-
ra, grande vescovo brasiliano dei 
poveri, affermava: “Nessuno è tal-
mente ricco da non aver bisogno 
degli altri, nessuno è talmente po-
vero da non dare qualcosa agli al-
tri”. Viaggiamo con ritmi folli, 
con la continua ansia di correre. 
Ritrovare la lentezza non vuol di-

re fare meno cose, ma fare una co-
sa alla volta. In Brasile visitando 
periferie impoverite dall'egoismo 
di pochi, il dolore visto e ascolta-
to è stato grande anche se il con-
dividere con loro momenti con-
creti, fatti di relazione e aiuto at-
traverso il sostegno ad alcuni pro-
getti, restituisce loro la vita, e fa 
sentire la densità della vita, ti apre 
dentro e senti il nocciolo della 
vita. 

Oggi stiamo atrofizzando la no-
stra sensibilità. Stiamo perdendo 
il contatto carne a carne con l'al-
tro. Non conta sapere se una per-
sona crede o non crede, ma sapere 
se, davanti a uno che sta male, si 
ferma a soccorrerlo o passa oltre. 
E' qui che rinnoviamo continua-
mente la nostra umanità, la nostra 
sensibilità, i nostri valori. 

Oggi, in piena era della globaliz-
zazione i virus non conoscono 
frontiere. Si possono combattere 
solo denunciandoli con chiarezza 
e franchezza. In Italia il virus più 
virulento è quello dell'ignoranza, 
che si accompagna spesso con la 
violenza e la menzogna. Ne vedia-
mo i frutti nella vita quotidiana e 
nella politica. Si istillano a piccole 

dosi e sono veicolati dalla reto-
rica e dal pensiero dominante. 
La retorica dominante non ha 
interesse a parlarne e allora pos-
sono agire indisturbati. I più 
esposti a questi virus sono i pic-
coli, i poveri, gli emarginati, 
quelli che fanno fatica che il 
sistema tende a moltiplicare e a 
mettere l'uno contro l'altro. 

La vera emergenza di oggi è l'i-
gnoranza. Servono anticorpi. 
Siamo in grado di produrli? E 
poi di diffonderli in modo che 
agiscano con efficacia? 

Rispondere a queste domande 
non è facile, comporta che 
ognuno, a partire da chi ha 
maggiori responsabilità, si assu-
ma impegni precisi. Ma se non 
cominciamo a dire le cose con 
franchezza e sviluppare un vero 
dibattito civile, ci limiteremo, 
come sempre, alla indignazione 
del momento, che non impedi-
sce ai processi di svilupparsi, 
mentre ciascuno si limita a tute-
lare i propri interessi, a partire 
da quelli elettorali. 

 

 

 

AVVISI  
Domenica 6 genn - a Montigiano 
alle ore 9 S. Messa. A Piano del 
Quercione dopo la messa delle ore 
9,30 rappresentazione del presepe 
vivente da parte dei bimbi del  
catechismo. 

Martedi 8 - alle ore 21 in canoni-
ca a Massarosa incontro sulla   
parola di Dio della domenica. 

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

Giovedì 10 - alle ore 21 in biblio-
teca Vangelo di Luca a schede. 

Venerdì 11 - alle ore 21 al Don 
Bosco incontro dei fidanzati. 

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

 

Si informa che l‟incontro con 
Don Virginio Colmegna per par-
lare del Cardinal Martini, è stato 
rimandato a sabato 2 febbraio. 

 

Don Michelangelo da lunedì 7 
a venerdì 11 gennaio è agli  
esercizi spirituali dei preti della 
Diocesi a San Cerbone (LU). 


