
dita sarà devoluto al centro ‘Ti ascol-
to’. 
 
   CAMMINIAMO INSIEME 
 
MARTEDI E GIOVEDI 
DALLE ORE 15 ALLE ORE 16 
GRUPPO DI CAMMINO 
Per tutte le età e tutte le capacità 
Motorie 
PARTENZA DALLA CASETTA DELL’AC-
QUA DI PIANO DEL QUERCIONE 
Camminare è benessere per il corpo in 
compagnia e anche benessere per lo 
spirito.   Amici dell’età libera 
 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA AN-
NO 2015-2016 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI  MEN-
SILI SUL TEMA DELLA MISERICORDIA 

A PIEVE A ELICI 

Venerdì 27 novembre: Il Vangelo della 
Misericordia: Luca. 
Lunedì 28 dicembre: La misericordia nel 
Vangelo di Luca. 
Venerdì 29 gennaio: Le opere di misericor-
dia: “Avevo fame e mi avete dato da man-
giare”. 
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 ave-
te 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  

 

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 
 
L’ ISOLA NEL CUORE 
 
Sono cadute 
le bibliche torri 
dei nostri giorni. 
E una “babele” universale 
domina la terra. 
Sulla bocca degli uomini  
eresie orripilanti 
in nome di Dio. 
E il buio 
sembra avanzi inesorabile 
avvolgendo anche noi 
in “Burka” senza spiragli. 
La guerra in diretta 
dalla magica scatola 
ora dopo ora 
ne stravolge il senso. 
Dai nostri comodi divani 
a sprazzi 
appare fantascienza 
e ne rimuove il reale. 
Spengo la TV 
e prendo un libro di poesie. 
Non cerco l’ utopia, 
cittadina del mondo 
voglio restare,  
ma mi serve  
un “ isola nel cuore” 
per continuare a sperare. 
                                              Luciana Mei 

  
 

 
SULLA STRADA DELL’AMORE E DEL-

LA GIUSTIZIA 
Il vangelo di questa domenica, con il suo 
inizio solenne e circostanziato, ci mette 
subito davanti all’evento che costituisce il 
cuore della celebrazione: “La parola di 
Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, 
nel deserto”. E’ da questo che parte un 
annuncio, la proclamazione di un battesi-
mo di conversione per il perdono dei pec-
cati. E’ questa la sorgente di quella voce 
che grida nel deserto. 
E’ una parola di consolazione quella che 
raggiunge gli Ebrei deportati in terra di 
Mesopotamia. 
 A loro si chiede di credere, nonostante 
tutto, che “sia possibile ricomincia 
 
re, godere di nuovo della gioia e della 
pienezza di vita, dei doni di Dio” 

La risposta viene fornita dal coro dei pa-
gani che vedono l’impossibile diventare 
realtà, Israele che torna nella sua terra: 
“Il Signore ha fatto grandi cose per loro!”. 
Ad esso fa eco il cuore degli Israeliti: 
“Grandi cose ha fatto il Signore per noi!”. 
Paolo, scrivendo ai cristiani di Filippi, 
evoca l’annuncio del vangelo, cioè 
l’”opera buona”, che chiede a Dio di por-
tare a compimento  nel giorno di Cristo 
Gesù. Da questa buona notizia sgorga 
una carità, chiamata a crescere in co-
scienza e pieno discernimento. 
E’ la Parola, dunque il cuore della cele-
brazione di oggi: una parola di consola-
zione e di speranza destinata agli uomini 
smarriti nei percorsi dell’esilio (prima let-
tura); una Parola che scende sul profeta 
nel deserto e che come “voce che grida”, 
voce forte, allerta sulla venuta di Dio e 
spinge alla conversione (vangelo); una 
Parola che provoca un cambiamento in 
coloro che la accolgono: fa comprendere 
il disegno di Dio, permette di discernere 
ciò che è meglio, suscita l’amore (seconda 
lettura). 

 
 
FEDE E PAROLA DI DIO 
 
Il tempo di Avvento ha un obiettivo im-
portante: ridestare la speranza. Ma que-
sta non viene generata magicamente: 
essa sgorga da una Parola diversa dalle 
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tante altre parole che ci vengono incon-
tro, una Parola che si segnala per la sua 
forza, la sua capacità di trasformazione. 
Ma quanti sono i cristiani che desidera-
no veramente essere trasformati? Molti 
compiono quasi meccanicamente e 
abitudinariamente gli stessi gesti, gli 
stessi riti, e pensano, così, di essere a 
posto con Dio. Alla fede, intesa come 
relazione con Dio che continuamente si 
rafforza e si approfondisce, hanno sosti-
tuito la religione, intesa come compi-
mento di atti di culto e obbedienza a 
delle leggi e a delle tradizioni, che è 
sempre uguale e non cambia mai. 
Per capire se la nostra è fede o religio-
ne, ci dovremmo anche domandare: 
quale posto occupa la Parola di Dio nel-
la nostra esperienza di fede? 
Uno dei grandi meriti del concilio Vati-
cano II sta nell’aver cercato di ridurre la 
distanza tra fedeli e Parola di Dio. La 
scelta della liturgia nella lingua di ogni 
popolo ha avuto subito una conseguen-
za concreta: finalmente è possibile in-
tendere i testi sacri nella propria lingua 
senza ricorrere a traduzioni. A cin-
quant’anni dal Concilio viene tuttavia 
da domandarsi se i cristiani che parteci-
pano alla messa sono veramente in gra-
do di ricevere questo nutrimento della 
Parola, ora più abbondante e proclama-
ta in un linguaggio comprensibile. 
La maggior parte dei cristiani intendo-
no la parola di Dio solo nella messa del-
la domenica: è l’unico contatto che han-
no con essa. Ecco perché soprattutto i 
testi dell’Antico Testamento e i brani 
tratti dalle lettere di S .Paolo o dall’A-
pocalisse risultano ancora piuttosto 
oscuri. Questa mancata comprensione 
spesso è dovuta anche alla lentezza con 
cui si forma l’assemblea liturgica, i ritar-
di, le distrazioni, la ricerca del posto e i 

convenevoli con i vicini. 
Questo handicap non può essere col-
mato dall’omelia sia per l’esiguità di 
tempo a disposizione che per il rischio 
di ridurla a mera spiegazione. 
Qualora poi fosse raggiunto l’obiettivo 
della comprensione, resta aperto il pro-
blema della lontananza del testo sacro 
dalla vita quotidiana, dai suoi problemi 
e dai suoi interrogativi, dalle sue gioie e 
dalle sue speranze. Lo stesso catechi-
smo spesso non avvicina i ragazzi alla 
Parola di Dio, ma si limita a spiegare i 
riti, i culti, le norme e la morale, i quali 
senza il fondamento della Parola, ri-
schiano di diventare imposizioni incom-
prensibili. La stessa proclamazione del-
la Parola nelle celebrazioni, fatta spesso 
da lettori improvvisati, il cui modo di 
proclamare rivela la loro distanza dalla 
Parola che proclamano. Gli strumenti a 
disposizione non mancano: anche que-
sti foglietti che pubblichiamo ogni do-
menica commenti alle letture e attualiz-
zazioni varie potrebbero essere utili a 
chi li legge con attenzione e con dispo-
nibilità all’approfondimento e al cam-
biamento. Non ci si stancherà mai di 
segnalare a questo proposito l’effetto 
benefico dei gruppi di ascolto della Pa-
rola sulle letture della domenica. E’ pro-
prio grazie a questa consuetudine che si 
va sempre più estendendo anche nella 
nostra Unità Pastorale che alcuni fedeli 
si sono avvicinati con soddisfazione ad 
una maggiore comprensione della Pa-
rola di Dio, ad una più attenta e fruttuo-
sa partecipazione alla messa della do-
menica, e, gradualmente, anche le 
omelie dei celebranti sono più vicine al 
vissuto della gente. 
 
 
  

Nella comunità di Massarosa vogliamo 
rivedere il gruppo dei lettori della Paro-
la di Dio durante la S. Messa. Coloro 
che già facevano questo servizio e colo-
ro (giovani e adulti) che intendono co-
minciare sono pregati di rivolgersi in 
sacrestia e di segnalare il proprio nome e 
cognome, numero di telefono e la S. 
Messa alla quale di solito partecipano 
per programmare il servizio. Grazie 

 

AVVISI 
 

Martedì  8 dicembre-Le S. Messe 
hanno orario festivo. 
a Pieve a Elici alle ore 16,30 - con-
certo per l’apertura del Giubileo. 
Non c’è l’incontro sulla parola di Dio 
alle ore 21 in canonica. 
Mercoledì 9 - A Piano del Quercione 
ore 15,30 amici dell’età libera e 
S.Messa alle ore 17 
a Massarosa dalle ore 18,30 i cate-
chisti terminano di preparare i lavo-
retti dei ragazzi per Natale. 
Venerdì 11 -incontro sulla parola di 
Dio alle ore 21 da Maria Poggetti. 
Alle ore 21 in cappellina rosario dei 
bambini. 
Domenica 13 - a Montigiano festa di 
Santa Lucia. Alle ore 10,30 sarà cele-
brata la S. Messa. 
A Gualdo la S. Messa è alle ore 9. 
Nel pomeriggio a Massarosa dalle 
ore 15,30 Presepio vivente. Que-
st’anno nel percorso del presepio si 
inserisce anche la nostra Chiesa con 
la possibilità di scrivere una preghie-
ra e di confessarsi. Saranno presenti 

quattro sacerdoti. 
Sabato 19 dicembre - Dalle ore 15 
alle ore 18 ritiro e Confessione per 
tutti i ragazzi del catechismo di tutte 
le parrocchie dell’unità  pastorale. Al 
termine….. 
ORE 18 SOLENNE INIZIO DEL GIU-
BILEO DELLA MISERICORDIA PER 
TUTTE LE PARROCCHIE DEL CO-
MUNE DI MASSAROSA. 
 
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 
 
Donatori di S. Fratres di Massarosa 
Si comunica che le elezioni per il rin-
novo del Consiglio direttivo e del Col-
legio dei sindaci revisori, si svolge-
ranno  domenica 6 dicembre 2015. 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso 
la sala ‘Siamo qui’ (ex biblioteca) in 
Piazza della Chiesa. Dalle ore 15,00 
alle ore 19,00 presso la sede della 
Misericordia in Piazza del Mercato. 
 
La Misericordia di Piano del Quer-
cione ringrazia tutti per la bella riu-
scita della festa del dolce. Il ricavato 
è stato di € 290 che sarà devoluto 
per la necessità di famiglie bisogno-
se. 
 
Domenica 6 dicembre e martedi 8 
dicembre saranno vendute davanti 
alla chiesa di Piano del Quercione le 
stelle di Natale. Il ricavato dalla ven-


