PIANO DEL QUERCIONE:
INCONTRI PER L’”ETA’ LIBERA”
Presso la casa parrocchiale di Piano
del Quercione proseguono gli incontri
del Gruppo degli Amici dell’età Libera.
Ogni mercoledì, dalle ore 15.00: incontri per tutti coloro che vogliono
trascorrere un po’ di tempo in piacevole compagnia.
E’ a disposizione anche un pulmino
attrezzato per l’accompagnamento.
(telef a Mariella: 347.0086130—
0584.359773.
PIANO DEL Q: VISITA ALLE SUORE
Mercoledì 27 faremo visita alla comunità delle suore di S. Giuseppe di Marlia, dove si trova sr. Natalina, che ha
prestato servizio anche a Piano del
Quercione. E’ necessario prenotarsi
da Luciana Mei.
PIANO DEL Q.: FESTA DEL DOLCE
Domenica 1 dicembre si terrà a Piano
del Quercione la Festa del Dolce. Chi
vuole porta dolci, torte e biscotti fatti
in casa alla chiesa che vengono venduti. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza.

GRUPPO MINISTRI DEGLI
INFERMI
Chi siamo—Siamo un gruppo di circa
una dozzina di persone che periodicamente andiamo a visitare gli ammalati della nostra Unità Pastorale, ci tratteniamo con loro e sette di noi portano anche la Comunione.

Cosa facciamo –Possibilmente andiamo a due o più per mostrare a chi
è infermo e ai familiari il segno della
comunità cristiana a nome della quale noi ci muoviamo. Chi non porta la
Comunione Eucaristica ha un compito altrettanto bello e delicato nel far
sentire gli ammalati non soli o dimenticati.
Quando ci ritroviamo—Una volta al
mese, ci riuniamo in canonica a Massarosa con il sacerdote per la formazione, per uno scambio fraterno sulla
nostra vita e sulla vita delle persone
inferme.
Hai un po’ di tempo libero? Hai desiderio di portare il Vangelo con la tua
piccola e semplice testimonianza alle
persone ammalate? Fa presente la
tua disponibilità ai sacerdoti e partecipa agli incontri mensili del gruppo.
Chi vuole partecipare avverta la parrocchia al n. 0584.93354.
SU INTERNET IL SITO DELLA
PARROCCHIA
Www.parrocchiedimassarosa.it è il
nome del sito internet della nostra
unità pastorale di Massarosa. Ogni
settimana trovi i contenuti del foglio
domenicale che puoi scaricare dal
sito stesso. Anche questo è un modo
per conoscere le attività della tua unità pastorale e per portare il tuo contributo anche con i commenti che
puoi fare agli articoli di attualità. Se
vuoi saperne di più chiedi in parrocchia a D. Michelangelo.

UNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA, PIANO DEL QUERCIONE,
PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO

www.parrocchiedimassarosa.it

24 NOVEMBRE: GESU’ RE DELL’UNIVERSO
CRISTO SIGNORE DELLA PACE E DELL’UNITA’
Cristo è re, chiamato a guidare il
popolo di Dio, ad esserne condottiero (1a lettura), la sua regalità è di
origine divina ed ha il primato su
tutto, perché in lui il Padre ha posto
la pienezza di tutte le cose (2a lettura). Il vangelo di Luca presenta la
regalità di Gesù riportando la parodia della sua investitura che si svolge intorno alla croce, trono improvvisato del nuovo messia.. L’iscrizione sopra la croce è la proclamazione di questa investitura: “Gesù Nazareno Re dei Giudei”.
Come ogni cosa importante nella
legge mosaica, è necessario che
l’intronizzazione sia riconosciuta da
due testimoni che, in questa investitura ridicola, sono rappresentati da
due malfattori.
Per Gesù, il modo di esercitare la
sua regalità su tutti gli uomini, compresi i nemici, è quello di offrire loro
il perdono. Inaugurando sulla croce
una nuova umanità, rispetto a quella a cui Adamo aveva dato inizio nel
paradiso terrestre, Gesù invita il
buon ladrone a prendervi parte. Il
nuovo “paradiso” comincia con dei
convertiti.
I termini re e messia risuonano intorno alla croce in frasi beffarde e
provocanti. In questa situazione Ge-

sù compie un gesto veramente regale e assicura al malfattore pentito
l’ingresso nel regno del Padre. Anche nei confronti degli avversari più
accaniti Gesù dice parole di perdono: “Padre, perdona loro, perché
non sanno quello che fanno”. Esercita e manifesta, così, la sua regalità non nella affermazione di un potere dispotico, ma nel perdono e
nella riconciliazione. Cristo è re perché perdonando e morendo per la
remissione dei peccati, crea una
nuova unità fra gli uomini. Spezzando la spirale dell’odio offre la possibilità di un nuovo futuro.
Riconoscendo che Gesù è re, noi
crediamo che anche la realizzazione dell’uomo può avvenire solo
nell’obbedienza alla volontà del Padre. La vita a cui siamo chiamati è
la stessa di Cristo: il servizio e il dono di sé per i fratelli. Vivendola noi
confessiamo la sua signoria e diveniamo, come lui, uomini di pace e di
riconciliazione.
Nella chiesa, l’autorità è data come
servizio, non per l’affermazione personale, ma in funzione dell’unità e
della carità.
Cristo, buon pastore, è venuto non
per essere servito, ma per servire e
dare la sua vita (Gv 10,11).

A CHE SERVE?
E’ pervenuta alla parrocchia la seguente lettera che pubblichiamo quasi
per intero, emendando solo pochi
riferimenti personali.

“Caro don Bruno, quando, tre anni
fa, tu e gli altri due preti siete venuti a Massarosa, speravamo che
potesse avvenire qualche cambiamento che ormai non ci attendevamo più. Ti conoscevamo per
sentito dire e qualche volta ci era
capitato di ascoltarti.
Da tempo, pur continuando a frequentare quasi con regolarità la
messa della domenica, non siamo
più impegnati in parrocchia, e al
vostro arrivo ci siamo messi ad
osservare con una certa curiosità.
Ancora una volta abbiamo capito
che in parrocchia, che dovrebbe
essere il luogo privilegiato della
vita cristiana, è difficile vivere il
Vangelo.
Resta sempre quel gruppo chiuso,
autoreferenziale, dedito alle preghiere, a qualche opera di bene e
basta. Incapace di accogliere non
solo i lontani, i diversi, gli stranieri,
ma i conviventi, i separati e i divorziati risposati, assenti rispetto ai
problemi attuali della gente come
quelli legati alla crisi: disoccupazione, povertà, mancanza di case,
solitudine, i giovani...
La formazione si limita al catechismo ai bambini e ai ragazzi, che
non vedono l’ora di fare la cresima
per farla finita.
Si fa passare come attività parrocchiale un bar dove i vecchi giocano a carte e i giovani alle slot ma-

chine, anche quando nella chiesa
attigua si prega (Abbiamo seguito
sulla stampa questa polemica).
I momenti più importanti della vita
cristiana della comunità sembrano
essere quelli delle feste, delle processioni, dove la fede è esibita
come segno di forza, di differenza
e di separazione da tutto il resto.
Ci pare che anche tu avverti queste contraddizioni, ma poi tiri
avanti come viene.
Il cerchio si restringe, i collaboratori sono sempre meno e sempre
più vecchi. Le famiglie mandano i
figli al catechismo perché li prepariate alla prima comunione e alla
cresima. Li accompagnano alla
parrocchia e li tornano a prendere,
e, una volta che l’incontro si è protratto qualche minuto in più del
previsto, li abbiamo sentiti lamentarsi, perché avevano altre cose
da fare. Non sono interessati a
fare dei loro figli dei cristiani, discepoli di Gesù, seguaci del Vangelo.
Condividiamo buona parte delle
tue idee, ma quanti commenti e
critiche all’uscita di chiesa e in giro! Apparentemente sembrano
rivolte alla tua persona, in realtà
noi le leggiamo come rifiuto del
Vangelo e opposizione allo Spirito
Santo che, dopo il Concilio, vuole
il rinnovamento nella Chiesa.
E ci domandiamo: a che serve
tanto dispendio di energie?
Ti assicuriamo, tuttavia, che ti
pensiamo e preghiamo per te”.
(seguono due firme)

PER I RESTAURI DELLA CHIESA

Si sono raccolti:
Euro 292.50 offerte del 17 nov.
40.00 da singole persone
53.822.00 raccolte in precedenza
54.1854,50 totale.
AVVISI PER LA SETTIMANA

Domenica 24, a Massarosa, ore 11:
s. messa in memoria di Sr
Maurizia e Sr Marcella.
A Pieve a Elici: ore 10.15
incontro dei bambini e
genitori di 3a elementare.
ore 11.30: s messa con la
partecipazione dei bambini
e genitori della 1a e 2a elem.
Lunedì 25, ore 21.00: incontro sulla
parola di Dio al Bertacca.
Martedì 26, a Massarosa, ore 21.00
incontro sulla parola di Dio.
Mercoledì 27, a Piano del Quercione, ore 15.00: incontro degli
Amici dell’età libera. Visita
alle suore a Marlia.
ore 17.3o: s. messa.
Venerdì 29, a Pieve a Elici, ore 21:
incontro dei fidanzati e
giovani sposi.
Sabato 30, a Massarosa, ore 16.30:
incontro dei ragazzi di
5a elem. e 1a media.
Sabato 30 e domenica 1, all’uscita
delle messe: Associazione bambini
Down.
Domenica 1, A Piano del Quercio
ne: Festa del dolce.

Lunedì 2, ore 21.00: incontro sulla
parola di Dio alla Polla del morto a
casa di Nicla, loc. Pattana.
Martedì 3, a Luciano, ore 17.00:
s. messa
Martedì 3, a Massarosa, ore 21.00:
incontro di preghiera per l’inizio
dell’Avvento.
INCONTRO DI PREGHIERA
PER L’AVVENTO
Con domenica 1 dicembre ha inizio un
nuovo anno della Chiesa e il tempo
liturgico dell’Avvento, in preparazione
al Natale.
Martedì 3 dicembre, a Massarosa,
alle ore 21.00, faremo un incontro di
preghiera.
INCONTRI SULLA PAROLA DI DIO
Proseguono gli incontri settimanali sulla parola di Dio: ogni martedì presso la
canonica di Massarosa alle ore 21.00.
Una volta al mese, il primo lunedì, un
incontro si terrà alla Polla del Morto. Il
prossimo è lunedì 2 dicembre, alle ore

21.00 a casa di Nicla, località Pattana.
Ogni due settimane , di venerdì, un
incontro si terrà nella casa parrocchiale di Piano del Quercione. Il
prossimo incontro è venerdì 6 dicembre alle ore 21.00.
Sono ripresi gli incontri anche al
Bertacca, da Beppino, di lunedì,
ogni due settimane. Il prossimo sarà
lunedì 25 novembre alle ore 21.00.

