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

Lunedì 26- Ore 9 a Massarosa     
s. Messa ed esposizione del 
SS.mo Sacramento. Alle ore 
17,30 Vespri e benedizione. 

Martedì 27 -Ore 9 a Massarosa   
s. Messa ed esposizione del 
SS.mo Sacramento. Alle ore 
17,30 Vespri e benedizione. 

Alle ore 21 al teatro Manzoni ‘la 
Corrida’ di Natale, evento di be-
neficienza per i terremotati. 

Non c’è l’incontro sulla parola di 
Dio che riprenderà dopo le festi-
vità natalizie. 

Mercoledì 28 -  alle ore 17 S. Mes-
sa a Piano del Quercione. 

Domenica 1 gennaio—non ci    
sarà la S. Messa delle ore 8 a  
Massarosa. 

Alle ore 9 S. Messa a Montigiano 
e nelle altre parrocchie rimane 
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. 

 

 

 

 

21 e 22 Gennaio 2017 

ANGELUS A ROMA E MOSTRA 
DI CARAVAGGIO ALLA  

GALLERIA BORGHESE 

Sabato 21 gennaio 

Partenza da Massarosa in piazza 
del mercato alle 5,45 e arrivo a 
Roma a Villa Borghese e visita 
della mostra su Caravaggio. Nel 
pomeriggio una breve passeggia-
ta nel centro di Roma e trasferi-
mento in hotel. Cena e pernotta-
mento. 

Domenica 22 gennaio 

Prima colazione e trasferimento 
in Piazza S. Pietro per l’angelus e 
per completare personalmente la 
visita a San Pietro. Pranzo libero 
e nel pomeriggio passeggiata per 
Roma e shopping. Partenza e 
rientro con soste lungo il percor-
so. Arrivo previsto in serata. 

 

Organizzazione                              
Solombra 0584.938338  

Quota individuale € 170,00 

 

 
BUON NATALE 
E FELICE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN BAMBINO  

E’ NATO PER NOI 

Nell’annuncio di Natale delle let-
ture delle varie celebrazioni, risuo-
na una verità profonda e decisiva: 
con questo evento Dio ci dice chi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egli è e, allo stesso tempo, rivela  

chi siamo noi. Nel mistero del Na-
tale cristiano sta la risposta a tutti  

coloro che hanno perduto l’orien-
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tamento della propria vita, e non 
sanno più da dove vengono e dove  

vanno; si sentono anche privi di 
ogni valore e rischiano di negare 
dignità anche ai propri simili. Dio 
(la sua Parola rivelatrice) si è fatto 
carne e ha preso dimora in mezzo a 
noi! 

I testi evangelici proposti nelle tre 
celebrazioni annunciano tutti la 
bella notizia della presenza di Dio 
in mezzo a noi. Il vangelo della 
notte lo proclama così: “Non teme-
te: ecco, vi annuncio una grande 
gioia che sarà di tutto il popolo: 
oggi nella città di Davide è nato 
per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangia-
toia”. Nel vangelo della messa 
dell’aurora i destinatari dell’an-
nuncio sono i pastori: “Andarono, 
senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino adagiato 
nella mangiatoia. E dopo averlo 
visto, riferirono ciò che del bambi-
no era stato detto loro”. Il signifi-
cato di tutto questo è rivelato dal 
vangelo del giorno: “Il verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi e noi abbiamo contemplato la 
sua gloria…”. 

Le altre letture esortano, in modi 
diversi, ad entrare nel clima del 
Natale, che per il credente significa 

un nuovo stile di vita: si tratta di 
passare dall’oscurità alla luce, di 
aprirci alla grazia che ci dona di 
partecipare al “mirabile scambio”, 
nell’impegno a vivere ogni giorno 
da figli del Padre. L’assemblea eu-
caristica diventa così il nuovo se-
gno della fraternità e armonia tra 
tutti gli esseri umani che il Natale 
di Gesù rende possibili. 

 

DALLE TENEBRE ALLA LUCE 

Il messaggio di Natale è di grande 
consolazione. Ci dice che questa 
nostra storia non è abbandonata 
al caso, ma c’è un Salvatore, un 
Inviato di Dio, che è il vero Signo-
re e che prende nelle sue mani le 
sorti dell’umanità. E tuttavia non 
ci si può nascondere la distanza 
che esiste tra i titoli altisonanti 
con cui viene salutato questo 
bambino e la realtà modesta in 
cui si trova: un alloggio di fortuna, 
una stalla, una mangiatoia… 

C’è una luce offerta a tutti, ed è 
quella che rischiara un futuro in 
cui non esisteranno più guerre, né 
soprusi, né angherie. C’è una luce 
che traccia una strada, ma non 
avviene nulla di magico. Il bambi-
no è figlio di povera gente, non di 
potenti o di ricchi. Il modo in cui 
salverà sarà imprevisto: non con 
l’esercizio della forza, ma con 
l’offerta della sua vita. 

Siamo disposti anche noi, come i 
pastori, ad accogliere questo mi-
stero di grazia che si compie con 
mezzi modesti, senza attirare 
l’attenzione dei grandi? 

Questa è la strada che Dio ha 
scelto per entrare nella storia e 
per cambiarla. Se vogliamo par-
tecipare al suo progetto d’amore, 
se vogliamo accogliere la luce che 
è venuto ad accendere, non ci re-
sta che lasciarci sorprendere dal 
suo stile! 

La nascita di Gesù è per la pace 
degli uomini, non perché hanno 
una buona volontà, ma perchè 
sono amati da Dio. E’ proprio 
questa esperienza d’amore la sor-
gente autentica della pace; una 
pace che richiede gesti e parole 
per diventare realtà. 

E’ importante attuare comporta-
menti e atteggiamenti che favori-
scono la pace: 

abbiamo bisogno di percepire 
dentro di noi una fontana zampil-
lante di pace, che ci apra alla pos-
sibilità di passi concreti e semplici 
verso un cambiamento di stile di 
vita e di criteri di giudizio, unica 
via a un cammino serio di pace; 

occorre esercitarci nell’arte del 
dialogo, che parte da una chiara 
coscienza della propria identità e 
dalla ricchezza di linguaggi con 

cui esprimerla e renderla accessi-
bile, smontando i pregiudizi e le 
false incomprensioni; 

è importante imparare a conosce-
re le altre religioni, a partire 
dall’ebraismo e dall’islam, scru-
tando di ognuna la storia, la lette-
ratura, le ricchezze spirituali, le 
profondità mistiche; 

bisogna educare a gesti, pensieri 
e parole di perdono, di compren-
sione, usando tolleranza zero per 
ogni azione che esprima ostilità e 
rifiuto dello straniero, minor ri-
spetto di qualunque sentimento e 
tradizione religiosa. 

Che il Natale di Gesù diventi non 
un momento per estraniarci dalla 
storia, ma per viverla più intensa-
mente, come luogo in cui Dio si è 
fatto uomo per donare speranza 
ed offrire pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


