
ore 11 a Massarosa Messa e a seguire 
adorazione Eucaristica, alle ore 17 
vespri e benedizione 
Ore 11,30 Pieve a Elici 
 
Domenica 27 - Pieve a Elici ore 11 
incontro fidanzati: Messa e pranzo. 
Mercoledì 30 -   Piano del Quercione 
ore 15 età libera e  ore 17 S. Messa. 
Capodanno - S. Messe 
Giovedì 31 - 16,30 Gualdo 
  18 Massarosa 
  18,30 Bozzano 
Venerdì 1- ore 9 Montigiano 
  10 Piano del Quercione 
  10 Bozzano 
  11 Massarosa 
  11,30 Pieve a Elici 
La Messa delle ore 8 a Massarosa e 
delle ore 10 a Gualdo in questo gior-
no non verranno celebrate 
 
Domenica 3 gennaio - La messa del-
le ore 9 a Montigiano non verrà cele-
brata. 

 
1 GENNAIO 2016: Giornata mon-
diale 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 
ospiti delle suore oblate dello Spirito 
Santo per due settimane di esperien-
za missionaria . Da giorni stiamo rac-
cogliendo offerte con varie attività ed 
in particolare con la vendita degli 
oggetti fatti dai nostri ragazzi del ca-
techismo. La destinazione di queste 
offerte è principalmente per una cul-
la riscaldata di cui ha bisogno il re-
parto di maternità di Muhura prezzo 
stimato 3500€.  
Chi volesse contribuire si rivolga di-
rettamente ai sacerdoti dell’Unità 
pastorale. 

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 
 
Nella comunità di Massarosa vo-

gliamo rivedere il gruppo dei lettori 

della Parola di Dio durante la S. 

Messa. Coloro che già facevano que-

sto servizio e coloro (giovani e adulti) 

che intendono cominciare sono pre-

gati di rivolgersi in sacrestia e di se-

gnalare il proprio nome e cognome, 

numero di telefono e la S. Messa alla 

quale di solito partecipano per pro-

grammare il servizio. Grazie 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  
ANNO 2015-2016 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI  
MENSILI SUL TEMA DELLA MISERI-

CORDIA A PIEVE A ELICI 

 

Lunedì 28 dicembre: La mise-
ricordia nel Vangelo di Lu-

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
Il Natale ci manifesta Dio che si fa 
uomo, che viene a noi nella forma di 
un bambino, nella fragilità di un 
neonato, privo di potere e disprez-
zato dai potenti del mondo, in una 
famiglia povera e senza casa, accol-
to e adorato dai pastori. 
“Venne tra i suoi, ma i suoi non lo 
hanno accolto”. E’ la luce che splen-
de nelle tenebre. E’ la vita che può 
vincere la morte. La forza del Natale 
sta in questo segno: Gesù, il bambi-
no di Betlemme, ci porta la vicinan-
za e la misericordia ,la grazia e la 
verità di Dio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Di fronte a lui non si può essere in-
differenti né neutrali. La luce obbli-
ga a venire allo scoperto, a decider-
si, a dichiararsi. La posta in gioco è 
una trasfigurazione, una nuova na-
scita in cui non si è generati dagli 
uomini, ma da Dio stesso. Essere 
“figli di Dio” vuol dire ricevere la vita 
stessa di Dio. Questa vita non è un 
diritto, ma un dono che ci fa speri-
mentare quaggiù ciò che vivremo 
quando giungerà il compimento. 
Vuol dire farsi rischiarare da una lu-
ce che illumina non solo noi, fin nel-
le pieghe segrete dell’anima , ma 
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anche la nostra vicenda umana, la 
storia a cui apparteniamo, e ci per-
mette di affermarne il senso, la dire-
zione e di identificarne l’approdo. 
Vuol dire essere raggiunti da un 
Amore totalmente gratuito, la Mise-
ricordia di Dio, che ha scelto la stra-
da dell’incarnazione e quella, ancor 
più ripida, della passione, morte e 
risurrezione. Questo amore smisu-
rato offerto a tutti, è quello che di-
stingue la nuova dall’antica allean-
za, il compimento da tutto ciò che 
l’ha preceduto. 
Vuol dire contemplare il volto au-
tentico di Dio, che è Padre, attraver-
so la comunione con lui, accedere 
ad una visione nuova di se stessi, 
degli altri e della storia. Perché tutto 
questo potesse realizzarsi il Figlio è 
venuto nel mondo. Ha preso la car-
ne di un uomo perché ogni uomo 
che crede in lui potesse partecipare 
alla vita di Dio.   
 
      PER UNA TEOLOGIA DELLA 
MISERICORDIA 
Il risalto della misericordia quale 
tema centrale per la teologia, cioè 
per il discorso su Dio, significa riflet-
tere in modo nuovo sull’importanza 
centrale del messaggio della miseri-
cordia di Dio nell’Antico e nel nuovo 
Testamento. Questo tema, infatti, 
finora, è stato trattato in maniera 
molto marginale nella teologia. In 
essa la misericordia è trattata come 
una delle tante proprietà di Dio, il 
più delle volte solo brevemente e 
sempre dopo le altre proprietà che 

derivano dall’essenza metafisica di 
Dio. La misericordia non occupa 
mai, nella teologia, un posto centra-
le. Questo risultato è deludente, 
anzi catastrofico. Esso impone di 
ripensare tutta la dottrina delle pro-
prietà di Dio e di assegnare alla mi-
sericordia il posto che le compete. 
Esso non corrisponde infatti né 
all’importanza centrale della miseri-
cordia nella Bibbia, né alle spaven-
tose esperienze del XX secolo e alle 
paure di questo secolo XXI a propo-
sito del futuro. In una situazione 
nella quale molti nostri contempo-
ranei sono scoraggiati, privi di spe-
ranza e di orientamento, il messag-
gio della misericordia di Dio dovreb-
be essere presentato come il mes-
saggio della fiducia e della speranza: 
una grande provocazione per la teo-
logia. 
La mancanza di una riflessione teo-
logica sul messaggio biblico della 
misericordia di Dio ha come conse-
guenza che questo concetto è spes-
so degenerato e si è ridotto ad una 
pastorale e spiritualità dolciastra e 
ad una morbidezza esangue ed 
estenuata, cui manca qualsiasi riso-
lutezza e chiaro profilo che vogliono 
solo giustificare in qualche modo 
chiunque. Una simile prassi può ri-
sultare fino ad un certo punto come 
reazione ad una prassi legalistica 
impietosamente rigida. Ma la mise-
ricordia diventa una pseudo-
misericordia, se in essa non c’è più 
percepibile nulla dello sgomento 
davanti a Dio santo, alla sua giusti-

zia e al suo giudizio, se il sì non più 
un sì e il no non è più un no e se essa 
non supera, ma affossa l’esigenza 
della giustizia. Il vangelo insegna la 
giustificazione del peccatore, ma 
non del peccato, per cui dobbiamo 
amare il peccatore, ma odiare il pec-
cato. 
La teologia tradizionale, fondata più 
sulla filosofia che sulla sacra Scrittu-
ra, ha sempre messo in primo piano 
le proprietà di Dio che risultano dalla 
sua essenza metafisica: infinità, eter-
nità, onnipresenza, onniscienza, on-
nipotenza… E’ facile osservare come 
tra le proprietà metafisiche di Dio 
non c’è posto per la misericordia, 
perché essa non risulta dall’essenza 
metafisica, ma dall’autorivelazione 
storica di Dio. La dimenticanza della 
misericordia non è perciò un proble-
ma marginale: rende necessaria una 
nuova riflessione sulle proprietà di 
Dio. La Bibbia, infatti, ci presenta 
Dio che soffre con la sua creatura, 
che, in qualità di “misericordioso”, 
ha un “cuore” vicino ai poveri e per i 
poveri (miseri). Un Dio così astratta-
mente pensato rischia di apparire 
lontano dagli uomini e dalla storia, 
per diventare estraneo e indifferente 
a molte persone. 
Altre volte si è presentato Dio mise-
ricordioso verso il peccatore pentito 
e pronto a convertirsi, ma che puni-
sce coloro che non si pentono. Que-
sta concezione viene da un’idea re-
tributiva della giustizia: Dio premia i 
buoni e i pentiti e condanna i cattivi 
che non si pentono. 

Fu questo il grande tormento del 
giovane Martin Lutero che si doman-
dava: ”Come posso trovare Dio beni-
gno?”, finché un giorno egli riconob-
be che, nel senso della Bibbia, la giu-
stizia di Dio non è punitiva, ma giu-
stificante e, quindi, la sua misericor-
dia. Il rapporto fra giustizia e miseri-
cordia divenne così la questione cen-
trale della teologia Ci sono voluti 
secoli per arrivare ad affermare che 
la giustizia di Dio è la sua misericor-
dia, anche se non si sono ancora ap-
profondite le conseguenze di questa 
affermazione. E’ questa la sfida, pro-
posta da Papa Francesco, a partire 
proprio dal Giubileo.  
 

AVVISI 

 

Venerdì 25 dicembre  - Messe 
Ore 8,00 Massarosa 
Ore 9 ,00 Montigiano 
Ore 9,30 Piano del Quercione 
Ore 10,00 Bozzano 
Ore 10,30 Gualdo 
Ore 11 ,00 Massarosa 
Ore 11,30 Pieve a Elici 
 
Sabato 26 dicembre 
Ore 9,00 a Massarosa inizio Adora-
zione Eucaristica fino alle ore 17,30 
poi i Vespri la Benedizione Eucarisiti-
ca e S. Messa prefestiva. 
 
Domenica 27 dicembre- Messe 
Ore 8,00  a Massarosa  
Ore 9,30  a Piano del Quercione  
Ore 10,00 Bozzano 
Ore 10,00 Gualdo 


