
ISCRIZIONI SCOLASTICHE 

Dal 19 gennaio al 6 febbraio so-
no aperte le iscrizioni alle prime 
classi della scuola per l’infanzia 
primaria e media. 
 

MISERICORDIA  
PIANO DEL QUERCIONE 

Il ricavato della vendita delle stel-
le di natale "UNA STELLA PER 
TUTTI" è stato di € 160,00 che 
sarà devoluto alle famiglie biso-
gnose.  Grazie a tutti. 
 

        Troppo facile 

 

Troppo facile, Signore, ringraziarti 
perché mi offri l'acqua. 
Io vorrei ringraziarti per la sete. 
Non ti rendo grazie per il pane, ma 
per la fame. 
Non ti lodo per la luce, ma per il biso-
gno di essa. 
Non ti dico grazie per l'amore, 
ma perché non posso fare a meno 
dell'amore "vero". 
Non ti benedico per la strada, 
ma per i passi che mi dai la voglia di 
fare. 
Non ti sono riconoscente per le spie-
gazioni, 
ma per le domande. 
Ti ringrazio non per l'incontro, 
ma per la veglia nel cuore della not-
te. 
Non per il riposo, ma per l'inquietudi-
ne. 

Non per l'appagamento, ma per l'in-
soddisfazione. 
Non per il conforto, ma per la scomo-
dità. 
Non per le sicurezze e le evidenze, 
ma per il mistero. 
Non per la scoperta, ma per l'avven-
tura esaltante. 
Non per le certezze, ma per la ricerca 
rischiosa. 
Non per i risultati, ma per la pazienza 
ostinata. 
Non per la terra promessa, ma per 
l'esodo. 
Non per il dono, ma per l'attesa. 
Non per la parola, ma per il silenzio 
che la prepara e la esige. 
Non per il traguardo raggiunto, 
i risultati conseguiti, 
ma per le infinite partenze. 
 

 

 

ECCO L’AGNELLO DI DIO CHE 
TOGLIE IL PECCATO DEL  MON-
DO 

La cultura in cui viviamo oggi non 
aiuta a percepire il bisogno di sal-
vezza, perché noi siamo portati a 
crederci padroni del nostro futuro 
e di poterci salvare con le nostre 
forze o attraverso la tecnologia. 
Abbiamo fatto nostro il richiamo 
alla fedeltà alla terra, tanto da 
presumere di costruirci una salvez-
za a nostra misura e con le nostre 
stesse mani.  Tuttavia ogni giorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veniamo anche messi a confronto 
con la profonda ambiguità di que-
sta prospettiva e spesso con co-
centi delusioni: guerre e malattie, 
eventi naturali catastrofici e espe-
rienze della nostra impotenza. Ma 
ci riesce ancora difficile riflettere 
sulle nostre colpe, sulla nostra 
condizione di peccato. E soprat-
tutto ci è difficile interrogarci: Chi 
ci aiuterà a vivere? Chi mai potrà 
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salvarci? 

Il vangelo di oggi ci conduce a ri-
flettere sull’esperienza della fede, 
alla quale siamo stati introdotti 
con il battesimo. La figura profeti-
ca di Giovanni Battista ci è di mo-
dello: appare come uno che progre-
disce a tappe nella conoscenza di 
Gesù, scopre nella sua persona co-
lui che ci può rivelare il volto di Dio 
e ricolmarci del suo Spirito, ossia 
della forza divina che può rialzarci 
dai nostri peccati. 

A tale esperienza di trasformazio-
ne della vita introduce la prima 
lettura, annunciando la missione 
del Servo di Dio, scelto come stru-
mento per rivelare la sua gloria 
proprio nel liberare dalla servitù un 
popolo di superstiti dell’esilio. 

Nella seconda lettura Paolo ci par-
la di una pace donata e insieme di 
una chiamata di Dio, rivolta a tut-
ta la comunità cristiana, perché sia 
disponibile all’annuncio del vange-
lo e alla testimonianza a Gesù. 

 

TEMPO ORDINARIO: “VEDERE” 
E “TESTIMONIARE” 

“Perché andare alla messa: è 
sempre uguale!”. La nostra esi-
stenza quotidiana è un susseguir-
si di piccoli fatti abituali e ripetiti-
vi, ma spesso capita l’imprevisto, 
l’irruzione di un evento inatteso. 
Come la vita, anche il cammino 

della fede vive di piccoli e grandi 
eventi ordinari e straordinari. Essi 
vengono celebrati in un rito, un 
susseguirsi stabilito e ripetitivo di 
parole, gesti, tempi, spazi. Il rito, 
pur ripetendosi, ospita l’irruzione 
di un visitatore inaspettato che 
trasforma l’ordinarietà in eventi 
della salvezza. 

A partire dal grido di Giovanni 
Battista “Io ho visto e ho testimo-
niato che questi è il Figlio di 
Dio” (Gv 1,34) proponiamo una 
nostra riflessione intorno alle due 
espressioni evangeliche: “visto” e 
“testimoniato”. 

Siamo all’inizio di un nuovo anno 
liturgico, terminato il tempo della 
Manifestazione (tempo di Nata-
le), siamo chiamati a intraprende-
re un nuovo cammino di sequela. 
Come i discepoli di Gesù anche 
noi lo seguiamo perché abbiamo 
visto, toccato, sperimentato la 
bellezza del Vangelo. La sua Pa-
rola ci affascina, la sua Voce ci 
inquieta, la sua Verità ci interpel-
la. Il Vangelo scava dentro di noi 
sentieri e semina desideri e inter-
rogativi che aprono vie insolite, 
spingendo a cercare nuovi signifi-
cati alla nostra esistenza. Ciò che 
è chiesto ai discepoli di Gesù è 
uno sguardo rinnovato: la capaci-
tà di vedere i segni di bellezza, di 
verità e di giustizia che Do semina 

nei cuori e nelle pieghe della sto-
ria. Una contemplazione del quo-
tidiano, uno sguardo vigile e at-
tento capace di impastare insie-
me il seme della Parola e gli avve-
nimenti della storia. Perché è qui 
che Dio ci attende e continua a 
visitare uil suo popolo. 

Spesso i cristiani sono invitati e 
sollecitati a rendere ragione della 
propria fede. Ciò che manca, tut-
tavia, è un autentico stile evange-
lico. La testimonianza, infatti, 
non va confusa con una generica 
propagazione del messaggio reli-
gioso, né con un’ostentazione di 
verità di fede e di comportamenti 
morali. La vera testimonianza 
cristiana è come il profumo che si 
diffonde e si manifesta, senza for-
zature. La vera testimonianza che 
oggi ci è richiesta è quella dell’a-
more e della ospitalità nelle no-
stre comunità eucaristiche. Una 
bellezza luminosa e attraente, 
capace di diffondere il buon pro-
fumo della parola. Così ci esorta 
Papa Francesco: “Tutti possano 
ammirare come vi prendete cura 
gli uni degli altri, come vi incorag-
giate mutuamente e come vi ac-
compagnate: “ Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri 
(Gv 13,35)” (Evangelii Gaudium 
99).  

 

AVVISI 
 

Lunedì 16—Alle ore 14,30 al Don Bo-
sco riunione dei genitori di prima    
elementare di tutta l’Unità pastorale. 

Alle ore 18,30  a Massarosa in biblio-
teca incontro di preparazione del   
carnevale. 

Alle ore 21 al Bertacca da  Beppino 
incontro sulla parola di Dio 

Alle ore 21 a Massarosa Consiglio  
pastorale degli affari Economici. 

Martedì 17—alle ore 21 in canonica 
incontro sulla Parola di Dio. 

Mercoledì 18—alle ore 17 S. Messa a 
Piano del Quercione. 

Alle ore 19 a Massarosa gruppo del 
primo dopo cresima (cena porta e  
condividi) 

Giovedì 19– alle ore 21 a Massarosa 
incontro sul Vangelo di Matteo       
capitoli 10-11-12 

Venerdì 20—Al Don Bosco nel pome-
riggio  teatro dei burattini. 

Sabato 21 - è stata cancellata la gita 
a Roma. 

Lunedì 23—a Massarosa alle ore 21 
incontro del centro ‘Ti ascolto’. 

 

 

 

Stiamo raccogliendo le offerte dei sal-
vadanai per i terremotati del centro 
Italia. Chi  ancora non li ha riconse-
gnati, puo’ portarli quanto prima in 
parrocchia. 

 


