DALLE ORE 15 ALLE ORE 16

ospiti delle suore oblate dello Spirito
Santo per due settimane di esperienza missionaria . Da giorni stiamo raccogliendo offerte con varie attività ed
in particolare con la vendita degli
oggetti fatti dai nostri ragazzi del catechismo. La destinazione di queste
offerte è principalmente per una culla riscaldata di cui ha bisogno il reGIUBILEO DELLA MISERICORDIA ANparto di maternità di Muhura prezzo
NO 2015-2016
stimato 3500€.
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI MEN- Chi volesse contribuire si rivolga diSILI SUL TEMA DELLA MISERICORDIA
rettamente ai sacerdoti dell’Unità
A PIEVE A ELICI
pastorale.
GRUPPO DI CAMMINO
Per tutte le età e tutte le capacità
Motorie
PARTENZA DALLA CASETTA DELL’ACQUA DI PIANO DEL QUERCIONE
Camminare è benessere per il corpo in
compagnia e anche benessere per lo
spirito.
Amici dell’età libera

Venerdì 27 novembre: Il Vangelo della
Misericordia: Luca.
Lunedì 28 dicembre: La misericordia nel
Vangelo di Luca.
Venerdì 29 gennaio: Le opere di misericordia: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare”.
Venerdì 26 febbraio:” Avvivo sete e mi
avete dato da bere”
Venerdì 25 marzo: “Ero nudo e mi avete
vestito”
Venerdì 29 aprile: “Ero straniero e mi avete accolto”.
Venerdì 27 maggio: “Ero malato e siete
venuti a trovarmi”
Venerdì 24 giugno: “Ero in carcere e mi
avete visitato”
Venerdì 29 luglio: “Seppellire i morti”
1 GENNAIO 2016: Giornata mondiale
della pace. Ore 16.00 a Pieve a Elici:
Veglia di preghiera per la pace nel
mondo

VIAGGIO A MUHURA (RWANDA)
Nel mese di gennaio 4 persone della
nostra comunità andranno a Muhura

… I MIGLIORI AUGURI DI BUON
NATALE
Una Stella Cometa
parve segnasse il cielo
e nella notte santa
s’illuminò la via.
Celestiale una musica
aleggiò leggera,
la dolcezza fece
della terra cielo
e fu… Natale.

Luciana Mei

UNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA, BOZZANO, PIANO DEL QUERCIONE,
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3a domenica di Avvento

RALLEGRATEVI:
IL SIGNORE E’ VICINO!
Mentre il paese è nella massima miseria
morale e sociale, il profeta Sofonia proclama il suo messaggio e predica al popolo drammi dolorosi a cui sfuggirà solo
un piccolo resto. Tuttavia annuncia anche giorni migliori per Gerusalemme
(prima lettura).
E’ Dio che si rivela, si fa presente e preserva il popolo dalla guerra; è lui che,
col suo amore, permette all’alleanza di
riprendere nuovo vigore.
Anche S. Paolo (seconda lettura) conferma questa realtà ed esorta a saper
leggere negli avvenimenti questa presenza di Dio.
La vicinanza del Signore è una presenza
di Dio nella vita cristiana di ogni giorno,
fino al compiersi del tempo. Vivendo

questa vicinanza, il cristiano vive nella
calma, nella pace, nella preghiera, nella
gioia.
Questa vicinanza di Dio rende il cristiano aperto e solidale con tutto ciò che i
suoi fratelli, gli uomini, fanno di buono e
di sincero. Egli non si rinchiude in una
morale tutta sua, e sa invece fare sue le
virtù proprie di una generazione, gli
slanci propri di una mentalità, i valori
inseriti nei modi di pensare. Vedere ed
apprezzare tutto ciò che vi è di buono
negli altri, con uno sguardo e un giudizio positivi, è l’altro aspetto dell’ottimismo che viene dalla certezza di vivere
con Dio.
L’apertura agli altri dipende sempre
dalla comunione gioiosa e personale
con Dio. Se il Signore è tra noi, se è così
vicino, noi “che cosa dobbiamo fare?” (vangelo). I segni di conversione
che Giovanni Battista propone a coloro
che gli pongono questa domanda sono
elementari.
Ma il non fare del proprio “io” la ragion
d’essere della propria vita è già un segno sufficiente della conversione al Regno, è un inizio,
L’avere un Padre comune che ci ama è
sorgente di gioia per i cristiani, una
gioia che dovrebbero comunicare a tutti. Tanti hanno trasformato il cristianesimo in norme e comportamenti da rispettare , e molte assemblee eucaristi-

che sono noiose in attesa che tutto finisca. Il canto, il colore, il movimento, i
gesti, non sempre apprezzati da certi
cristiani, sottolineano la riscoperta della
gioia nella celebrazione.
MISERICORDIA, TEMA ATTUALE,
MA DIMENTICATO
Il secolo XX è stato un secolo terribile, e
il XXI, cominciato con L’11 settembre
2001, non permette finora di dire che
sarà un secolo migliore. Nel XX secolo
abbiamo conosciuto due sistemi totalitari brutali, due guerre mondiali, numerosi eccidi etnici e di massa; nel XXI secolo stiamo assistendo alla minaccia di
un terrorismo spietato, di ingiustizie
che gridano vendetta al cospetto di Dio,
a bambini vittime di abusi e che muoiono di fame e in mare, a milioni di uomini
in fuga, a crescenti persecuzioni di cristiani, a devastanti catastrofi naturali
sotto forma di terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, inondazioni, siccità
catastrofiche. Tutte queste cose ed altre ancora sono “segni dei tempi”.
Di fronte a questa situazione sembra
difficile parlare di un Dio onnipotente e,
nello stesso tempo, giusto e misericordioso.
Dov’è Dio? Perché permette tutto questo? In effetti la sofferenza innocente è
per molti, oggi, motivo di ateismo..
Parlare di Dio è difficile anche per coloro che credono in lui, perché non trovano la parola giusta di fronte alla sofferenza infinita e ingiusta. Tutti questi ed
altri argomenti hanno portato a far sì
che Dio non esista più per molte persone, o, perlomeno, a vivere come se Dio
non esistesse. Sembra addirittura che
molte di queste persone vivano meglio
di tanti credenti. Così è cambiata la natura del problema di Dio. Se per molti

Dio non esiste, o lo vivono con indifferenza, allora non ha più senso la protesta contro Dio. L’abbandono delle risposte antiche non hanno trovato una
sostituzione; si è creato un vuoto. Molti
riescono a sopportare con coraggio
questa situazione e meritano rispetto.
Altri sono da essa gettati nella disperazione, perché, come dice A. Camus l’uomo non nega solo Dio, ma, con la negazione di Dio, nega anche se stesso.
Tante persone percepiscono la serietà
di questa situazione e si rimettono alla
ricerca. Ci sono molte più persone che
cercano e molti più pellegrini anonimi di
quanto abitualmente supponiamo. Essi
sentono che, se noni si pone più la questione del senso, l’uomo rinuncia ad
essere uomo e perde la sua vera dignità. E’ necessario riprendere la riflessione su Dio; e non solo sulla sua esistenza, ma, soprattutto sulla sua benignità,
sulla sua misericordia, sulla sua consolazione, affinchè a nostra volta possiamo consolare gli altri.
S. Agostino, stando a quanto egli stesso
dice, ha sperimentato nella sua vita la
vicinanza e la misericordia di Dio, in
modo particolare quando si sapeva da
lui lontano: “Sia lode a te, fonte delle
misericordie. Io divenivo più misero e tu
più mi avvicinavi” (Confessioni”. E aggiungeva che prima di elevare la propria
lode a Dio bisognerebbe fermarsi a
considerare le manifestazioni della sua
misericordia. In effetti dovremmo tacere su Dio, se non sapessimo annunciare
agli uomini il messaggio della sua misericordia. Dopo tutte le terribili esperienze del XX secolo e dopo quelle dei primi
15 anni del XXI, la questione della misericordia di Dio e degli uomini misericordiosi è più urgente che mai, come più
volte ha affermato Papa Francesco.

AVVISI
Lunedi 14 dicembre - alle ore 21 incontro sulla Parola di Dio al Bertacca
Martedi 15 - ore 18,30 a Massarosa
riunione catechisti per preparare il
ritiro di sabato 19.
incontro sulla parola di Dio in canonica. Alle ore 21
Alle ore 21 in chiesa a Massarosa
Concerto strumentale dei ragazzi
delle medie .
Mercoledì 16 - alle ore 16 in canonica a Massarosa incontro con i ministri degli infermi.
Giovedi 17 - alle ore 15 a Piano del
Quercione inaugurazione dell’appartamento da parte di ‘semplice:mente
genitori’.
Venerdì 18- alle ore 15 confessioni
anziani e a seguire la santa messa.
Alle ore 21 - incontro del centro ‘ti
ascolto’ a Massarosa.
Sabato 19 dicembre - Dalle ore 16
alle ore 18 ritiro e Confessione per i
ragazzi del catechismo di tutte le
parrocchie dell’unità pastorale; i ragazzi di 1a 2a e 3a elem arrivano alle
ore 17,30. Al termine…..
ORE 18 SOLENNE INIZIO DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA PER
TUTTE LE PARROCCHIE DEL COMUNE DI MASSAROSA. SONO
INVITATE
PARTICOLARMENTE
TUTTE LE COMPAGNIE CON
STENDARDI E CAPPE.
A BOZZANO NON C’E’ LA MESSA

PREFESTIVA.
Domenica 20 - a Bozzano Presepe
vivente a partire dalle ore
17.Possibilità di confessarsi.
Lunedì’ 21 - alle ore 21 Confessione
comunitaria a Bozzano.
Martedì 22 - alle ore 15 a Gualdo
confessioni
ore 17 confessione a Pieve a Elici
alle ore 21 confessione comunitaria
a Massarosa
Mercoledì 23 - ore 15 - confessioni a
Piano del Quercione
Giovedì 24 - ore 9 confessioni a Massarosa e a Bozzano fino alle ore 12.
NEL POMERIGGIO DEL 24 NON CI
SONO CONFESSIONI.
PELLEGRINAGGIO A ROMA
DELL’UNITA’ PASTORALE

Venerdì 15 e Sabato 16 gennaio
2016 pellegrinaggio a Roma:
Musei Vaticani e Udienza privata con
MCL. La spesa è di € 142 e iscrizioni
presso agenzia Solombra– Massarosa
Piano del Quercione - il ricavato
dalla vendita delle stelle di Natale è
stato di € 174, già devoluto al Centro
‘ti ascolto’.
Il Centro ‘Ti ascolto’ ringrazia per la
stufa a gas e la bicicletta da donna.
Chiede un’ulteriore stufa a gas e un
divano o poltrona letto. Grazie

CAMMINIAMO INSIEME

MARTEDI E GIOVEDI

