
 

AVVENTO 

Domenica 27 novembre inizia il tem-
po di Avvento, tempo di preghiera e 
carità per preparare la venuta del 
Salvatore. Tra le tante attività chie-
diamo ancora un aiuto per i nostri 
fratelli terremotati: salvadanai per i 
bambini e iniziative di solidarietà. 

 

 

Celebrazione per la fine del giu-
bileo.   Domenica 27 novembre, 
alle ore 16.00, nella chiesa giubi-
lare di Pieve a Elici si terrà un in-
contro di preghiera, con adora-
zione eucaristica, per la conclu-
sione dell’anno giubilare della mi-
sericordia. 

 

MISERICORDIA  

PIANO DEL QUERCIONE 

Il giorno 27 novembre presso i locali 
della Misericordia, si terranno le ele-
zioni per il rinnovo parziale del Con-
siglio di Amministrazione della stes-
sa. Sono invitati a partecipare tutti 
gli iscritti. 

Nello stesso giorno la Misericordia 
organizza la festa del dolce: i dolci 
preparati saranno venduti sul piazza-
le della Chiesa. Il ricavato della ven-
dita sarà devoluto per le famiglie 
bisognose. Diamoci da fare a prepa-
rare e a comprare i dolci. 

 

Martedì 8 dicembre la Misericordia 
di Massarosa organizza il pellegri-
naggio a Montenero. Chi vuole par-
tecipare si rivolga a Vania 
345.3585295 o alla Diva 347.7345185 

 

PRESEPE VIVENTE  

A MASSAROSA 

L’11 dicembre dalle ore 16 alle ore 
19,30 anche quest’anno  verrà alle-
stito il presepe vivente con un itine-
rario che conduce alla grotta del pre-
sepe nell’oliveto della canonica. 

In Chiesa  ci sarà  un percorso di pre-
ghiera e possibilità di confessarsi. 
Per l’organizzazione  del presepio sia 
fuori che dentro la chiesa abbiamo 
bisogno di tanti volontari. Chi fosse 
disponibile lo faccia sapere in par-
rocchia. 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTO, RE DI RICONCILIAZIONE 

Regnare con Cristo nella giustizia e 
nell’amore è il mandato della liturgia 
odierna a conclusione dell’anno litur-
gico. Cristo appare come signore del-
la pace e dell’unià nel popolo di Dio, 
principio di riconciliazione con Dio e 
tra di noi. Un re venuto a servire, dun-
que, e a trasformare l’umanità attra-
verso la misericordia e il perdono. 
L’umanità sarà resa nuova se acco-
glierà e diffonderà il suo perdono, 
se3nza ripiegarsi continuamente e 
orgogliosamente su se stessa e su 
logiche di dominio e di oppressione. 
Cristo offre la possibilità di far parte  

 

 

 

di una umanità nuova e liberata dalle 
sue alienazioni a tutti, buoni e malva-
gi: tutti possono essere convertiti dal 
suo amore accolto e vissuto. 

Il vangelo ci pone davanti alla scena 
del calvario: “oggi sarai con me nel 
paradiso” è la promessa di Gesù al 
“buon ladrone”. La promessa esprime 
con il linguaggio delle immagini il 
contenuto della regalità di Cristo. 
Con il dono della sua vita egli apre le 
porte della vita eterna in Dio. 

La prima lettura ruota attorno alla 
figura profetico-messianica di Davi-
de. Si narra la sua unzione a re d’I-
sraele, il suolo di riconciliazione tra le 
parti divise dello spesso popolo, anti-
cipando così il ministero regale di Ge-
sù. 

Con un ringraziamento a Dio, “che ci 
ha trasferiti nel regno del suo Figlio 
diletto”, inizia la seconda lettura: un 
inno al primato di cristo e un invito 
alla comunità cristiana a riconoscere 
tale primato. 
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AL TERMINE 

DELL’ANNO GIUBILARE 

L’anno giubilare della misericordia è 
stato indetto da papa Francesco per 
una più piena conoscenza di Dio che 
“manifesta la sua onnipotenza so-
prattutto nel perdono e nella miseri-
cordia di cui facciamo particolare 
esperienza nel sacramento della Ri-
conciliazione” e che siamo chiamati 
a diffondere tra l’umanità mediante 
le “opere di misericordia corporali e 
spirituali”. 

Papa Francesco nella bolla di indizio-
ne ha affermato che la chiusura do-
vrà esprimere anzitutto “sentimenti 
di gratitudine e di ringraziamento 
verso la SS. Trinità per averci con-
cesso questo tempo straordinario di 
grazia. “Affideremo la vita della chie-
sa, l’umanità intera e il cosmo im-
menso alla signoria di Cristo, perché 
effonda la sua misericordia come 
rugiada del mattino per una feconda 
storia da costruire con l’impegno di 
tutti nel prossimo futuro. Come desi-
dero che gli anni a venire siano intrisi 
di misericordia per andare incontro 
ad ogni persona portando la bontà e 
la tenerezza di Dio! A tutti, credenti 
e lontani, possa giungere il balsamo 
della misericordia come segno del 
regno di Dio già presente in mezzo a 
noi”. 

Il nostro Arcivescovo ha inviato a 
tutte le comunità il seguente mes-
saggio: 

“Si conclude oggi, nella solennità 
liturgica di Gesù Cristo Signore 

dell’universo l’anno giubilare della 
misericordia. Questa festa esprime il 
grande amen della chiesa, che, a 
conclusione dell’anno liturgico, ac-
clama il Cristo Re e Signore dell’uni-
verso, una signoria che si manifeste-
rà pienamente al suo ritorno nella 
gloria che la chiesa continua ad in  
nel tempo di avvento 

E’ questo il momento per esprimere 
al Signore sentimenti di ringrazia-
mento per averci concesso questo 
tempo straordinario di grazia che 
continua anche nel tempo    davanti. 

Lo invochiamo perché quanto abbia-
mo sperimentato della sua miseri-
cordia nei nostri confronti, soprat-
tutto mediante il sacramento della 
Riconciliazione, ci spinga ad andargli 
incontro, con cuore aperto e disponi-
bile, ad ogni persona portando la 
bontà e la misericordia di Dio a tutti, 
credenti e lontani, possa giungere il 
balsamo della misericordia   del Re-
gno di Dio già presente in mezzo a 
noi. 

Davanti al Signore ci impegniamo a 
continuare nel tempo le opere che 
durante l’anno santo sono state atti-
vate o confermate o approfondite.  

Ne indichiamo cinque, che la nostra 
comunità ha particolarmente svilup-
pato in questo anno: 

* incontri di preghiera ogni due me-
si ,preferibilmente in corrispondenza 
dei tempi forti o di grandi solennità. 
Il primo di questi incontri sarà già 
domenica 27 novembre alle ore 
16.00 alla Pieve a Elici. 

* gruppi di ascolto della Parola di 
Dio, quelli che già si riuniscono con 
periodicità variabili, e promozione di 
nuovi nelle case. Per tutta la zona 
pastorale di Camaiore-Massarosa si 
tiene il gruppo di ascolto il merco-
le3dì alle ore 21.00 alternativamente 
a Pieve a Elici e alla badia di Camaio-
re 

* sacramento della Riconciliazione: 
Don Bruno resterà a disposizione per 
colloqui e confessioni a Pieve a Elici 
tutti i venerdì dalle 15.00 alle 19.00. 

* collaborazione con i Centri di 
Ascolto, dando la disponibilità di 
tempo per le varie attività di ascolto, 
di aiuto e di accompagnamento e 
anche portando ogni domenica alla 
messa generi alimentari che il centro 
consegnerà ai poveri 

* attenzione ai minori: a seguito di 
un appello rivolto dai servizi sociali 
per l’affidamento di tre fratellini con 
difficoltà familiari, si è formato un 
gruppo di persone e di famiglie che 
vogliono tenere desta l’attenzione 
sulle situazioni di difficoltà dei mino-
ri e promuovere nelle nostre comu-
nità la disponibilità dell'accoglienza 
e dell’affido familiare. Il prossimo 
incontro di questo gruppo si terrà a 
Pieve a Elici martedì 6 dicembre alle 
ore 21.00. 
 

 

 

AVVISI 

Lunedì 21 -A Bozzano alle ore 20,30 
s. Messa in suffragio di Daniele Ro-
vetti 

A Massarosa alle ore 21  incontro  del 
Consiglio Parrocchiale Affari Econo-
mici 

Martedì 22 - alle ore 21 in canonica 
incontro sulla parola di Dio. 
Giovedì 24 - alle ore 21 a Massarosa 
veglia  vocazionale animata dai se-
minaristi. 

Venerdì 25 - a Bozzano alle ore 19   
messa presieduta dal Vescovo in oc-
casione del 200° anniversario dell’i-
naugurazione della ‘nuova chiesa’. 

A Pieve a Elici, alle 21.00 il secon-
do incontro del corso in prepara-
zione al matrimonio 
Sabato 26 - a Bozzano dalle ore 9 
alle ore 13 ritiro per i ragazzi di prima 
comunione di tutta l’unità pastorale. 

Alle ore 21 presso il parco de15) gli 
Sterpeti Cena pro Terremoto ( € Per  
prenotazioni Giulia 320 -2464587 

Domenica 27 a Bicchio dalle ore 10 
alle ore 18 ritiro dei cresimandi. 

Alle ore 16 a Pieve a Elici celebrazio-
ne per la conclusione dell’anno giu-
bilare della misericordia. 

 

Il Centro ‘ti ascolto’ ringrazia la fa-
miglia che ha comprato la stufa a 
gas ma continua a cercarne altre 
perché  ce ne è sempre bisogno ora 
che fa freddo. 


