
CONFESSIONI DI AVVENTO 

Lunedì 19 dicembre a Massarosa 
ore 15 confessioni anziani e a se-
guire Messa. 

Mercoledì 21 dicembre - Piano 
del Quercione ore 15 confessioni 

Giovedì 22 dicembre - Gualdo 
ore 15 confessioni. 

A Massarosa alle ore 21 confes-
sione comunitaria 

Venerdì 23 dicembre a Pieve a 
Elici ore 15 confessioni. 

Bozzano ore 21 confessione     
comunitaria. 

Sabato 24 dicembre Massarosa 
ore 9-12 confessioni. 

Bozzano ore 9-12 confessioni.  

(il 24 dicembre nel pomeriggio 
non si confessa) 
 

La pecora nera  
alla grotta di Betlemme    

 Racconti di Natale, ediz. Aquaviva 

C'era una volta una pecora diversa da 
tutte le altre. Le pecore, si sa, sono 
bianche; lei invece era nera, nera co-
me la pece. Quando passava per i 
campi tutti la deridevano, perché in 
un gregge tutto bianco spiccava come 
una macchia di inchiostro su un len-
zuolo bianco: «Guarda una pecora 
nera! Che animale originale; chi crede 
mai di essere?». Anche le compagne 
pecore le gridavano dietro: «Pecora 
sbagliata, non sai che le pecore devo-

no essere tutte uguali, tutte avvolte di 
bianca lana?».La pecora nera non ne 
poteva più, quelle parole erano come 
pietre e non riusciva a digerirle. E così 
decise di uscire dal gregge e andarse-
ne sui monti, da sola: "Almeno là 
avrebbe potuto brucare in pace e ripo-
sarsi all'ombra dei pini." Ma nemmeno 
in montagna trovò pace. «Che vivere 
è questo? Sempre da sola!», si diceva 
dopo che il sole tramontava e la notte 
arrivava. Una sera, con la faccia tutta 
piena di lacrime, vide lontano una 
grotta illuminata da una debole luce. 
«Dormirò là dentro!» e si mise a corre-
re. Correva come se qualcuno la atti-
rasse. «Chi sei?», le domandò una 
voce appena fu entrata. «Sono una 
pecora che nessuno vuole: una pecora 
nera! Mi hanno buttata fuori dal greg-
ge». «La stessa cosa è capitata a noi! 
Anche per noi non c'era posto con gli 
altri nell'albergo. Abbiamo dovuto 
ripararci qui, io Giuseppe e mia moglie 
Maria. Proprio qui ci è nato un bel 
bambino. Eccolo!». La pecora nera era 
piena di gioia. Prima di tutte le altre 
poteva vedere il piccolo Gesù. «Avrà 
freddo; lasciate che mi metta vicino 
per riscaldarlo!». Maria e Giuseppe 
risposero con un sorriso. La pecora si 
avvicinò stretta stretta al bambino e 
lo accarezzò con la sua lana. Gesù si 
svegliò e le bisbigliò nell'orecchio: 
«Proprio per questo sono venuto: per 
le pecore smarrite!». 

 

 

DIO E’ E RIMANE CON NOI 

Il “segno” dell’Emmanuele, di cui 
parla la prima lettura, rimanda i 
cristiani alla vera identità di Gesù: 
egli è per noi il segno per eccellen-
za della fedeltà di Dio, egli è 
“sacramento dell’incontro tra Dio 
e l’uomo”. In questo senso la sua 
venuta inaugura per l’umanità 
intera un tempo nuovo. La nostra 
salvezza, che è grazia di Dio, non 
ci lascia passivi e inattivi, poiché 
Dio non ci salva senza la nostra 
libera risposta di accoglienza e di 
collaborazione. Non è “grazia a 
buon mercato”, poiché pone ogni 

essere umano davanti alla sua 
responsabilità nella personale sto-
ria di salvezza. 

Il percorso delle letture comincia 
con un testo profetico (prima let-
tura) in cui appare una strana ri-
chiesta che Dio in persona rivolge 
al re: “Chiedi per te un segno”. Ma 
il re non accetta, dimostrando tut-
ta la sua ipocrisia, frutto di vera e 
propria incredulità. Per questo Dio 
decide, nonostante tutto, di offrire 
un segno straordinario: “Ecco la 
vergine concepirà e partorirà un 
figlio che si chiamerà Emmanue-
le”. 

Il vangelo, che può essere intitola-
to “l’annunciazione a Giuseppe”, 
ci mette davanti a colui che farà 
da padre legale a Gesù. La gravi-
danza inattesa e miracolosa di 
Maria sconvolge i suoi progetti e 
tuttavia egli accetta di inserirsi in 
un disegno di cui non può com-
prendere che qualche tassello. 

Nella lettera ai Romani, Paolo 
(seconda lettura) dopo aver pre-
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sentato se stesso a una comunità 
che non ha fondato (“servo”, 
“apostolo”, “scelto per annunciare 
il vangelo di Dio”), fa appello ad 
una fede che è come “un atto di 
obbedienza”. A tutti augura grazia 
e pace, due doni che vengono “da 
Dio nostro Padre e dal Signore Ge-
sù Cristo”. 

 

FIDARSI DI DIO 

Non abituiamoci al Natale! La na-
scita di Gesù continua a sorpren-
derci, così come ha sorpreso Ma-
ria e Giuseppe. Dio ha preso l’ini-
ziativa di rivelarsi nella fragilità di 
un bambino, e, donandosi agli 
uomini, offre loro uno straordina-
rio regalo. 

Proviamo a metterci nei panni di 
Giuseppe, immaginiamo i sogni di 
quest’uomo. Maria è la sua pro-
messa sposa e il matrimonio av-
verrà entro l’anno. Ma all’improv-
viso si verifica un evento inatteso: 
Maria attende un figlio e quel 
bambino non ha sicuramente lui, 
Giuseppe, come padre. Un altro 
al suo posto avrebbe fatto la par-
te dell’offeso, avrebbe gridato 
allo scandalo, avrebbe fatto una 
chiassata, utilizzando i mezzi che 
la legge metteva nelle sue mani. 
Un altro forse si sarebbe addirit-
tura vendicato. Giuseppe no.  Lui 
è comprensivo, buono… e discre-

to. E cerca la soluzione giusta per 
non mettere in imbarazzo Maria: 
sceglie di rimandarla, ma in se-
greto. 

Ma  interviene Dio e gli parla, nel 
sogno. Anche Dio sembra sceglie-
re una strada dimessa e discreta 
per comunicare. Nel sonno, ma-
gari un sonno un po’ agitato a 
causa degli ultimi avvenimenti, 
Dio gli chiede di dar corso ai pro-
getti che aveva in cuore, di sposa-
re Maria e di accogliere assieme a 
lei anche la creatura che porta in 
grembo. L’annuncio sgombra il 
campo da equivoci e da interpre-
tazioni cattive: ciò che sta acca-
dendo nel grembo di Maria viene 
dallo Spirito santo. 

Giuseppe si fida di Dio e fa la sua 
parte per realizzare un progetto 
di cui non può assolutamente co-
gliere la grandezza e la profondi-
tà. Agli occhi di tutti il figlio di 
Maria sarà suo figlio, anche se lui 
non avrà neppure la soddisfazio-
ne di scegliergli il nome e di pen-
sare al suo futuro: il nome, infatti, 
lo ha già scelto Dio ed indica una 
missione che lui, Giuseppe, non 
può prevedere. 

Ecco che cosa significa fidarsi di 
Dio, mettersi nelle sue mani, col-
laborare con lui. Egli, tuttavia, 
garantisce al Figlio di Dio una fa-
miglia normale, per fare di Gesù 

un membro della comunità di 
Israele: trasmettendogli le pre-
ghiere, gli usi, i costumi del suo 
popolo, assieme ad un lavoro ed 
alle leggi che disciplinano il rap-
porto con gli altri e con Dio. Mis-
sione nobile, quella di Giuseppe, 
che solo un uomo come lui pote-
va compiere così egregiamente. 
Giuseppe non interviene nel con-
cepimento di Gesù, ma la sua è 
una paternità esercitata con tutte 
le sue risorse, un accompagna-
mento concreto, affettuoso, fe-
dele di un bambino verso la giovi-
nezza e l’età adulta. 

Giuseppe accetta: obbedisce alle 
parole dell’angelo. Si fida. Senza 
chiedere garanzie, prove rassicu-
razioni: senza far notare che è 
piuttosto arduo assumersi certe 
responsabilità solo sulla scorta di 
un sogno. 

Giuseppe risponde con i fatti. E 
sono i fatti di un uomo buono, di 
poche parole. 

Il vangelo presenta Giuseppe co-
me un “giusto”, che non vuol dire 
intransigente, duro, inflessibile 
esecutore della legge.  “Giusto” 
sta per delicato, rispettoso, bene-
volo, attento a Dio e alle persone 
più che alle leggi. 

 

AVVISI 

Domenica 18 -  Presepe vivente a 
Bozzano. Possibilità di               
confessarsi nella chiesa parroc-
chiale dalle ore 17,30 in poi. 

Martedì 20– alle ore 20,30 in 
chiesa a Massarosa concerto del-
le scuole. 

Non c’è alle ore 21 l’incontro sulla 
parola di Dio. 

Mercoledì 21—alle ore 21 incon-
tro sul Vangelo di Matteo Capitoli 
8-9-10 

Giovedì 22— Piano del Quercione 
alle ore 18 concerto di Natale. 

Venerdì 23—a Bozzano la Messa 
è alle ore 19. 

Sabato 24—Ore 21,30 Messa a 
Bozzano e Piano del Quercione. 
Ore 23,30  Veglia e Messa a Mas-
sarosa e Pieve a Elici. 

Domenica 25—Giorno di Natale, 
le Messe hanno l’orario festivo. 

 

 

 

Nella notte e nei giorni  di Nata-
le, nelle chiese troverete i calen-
dari del 2017 con foto e avveni-
menti di tutta l’Unità Pastorale. 
Siate generosi. 

 

 

 


