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ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 -11 

Bozzano - martedì ore 9 

 venerdì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione- mercoledì ore 18 

 festiva ore 9,30 

Pieve a Elici - festiva ore 11,30 

Gualdo - festiva ore 10 

Montigiano - ogni prima domenica 

 del  mese ore 9 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Quando si è fatta la scelta dei pove-

ri, si è sempre sicuri, doppiamente 

sicuri, di aver fatto una buona scel-

ta. Si è scelto come Gesù e si è 

scelto Gesù. 

Henri De Lubac 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

Aiutaci ad essere attenti a ciò che 
accade nel cuore e nel piccolo spazio 
di realtà in cui ci muoviamo. 

Aiutaci a vegliare con gli occhi ben 
aperti, a vegliare su tutto ciò  che 
nasce, sui primi passi della pace, sui 
primi vagiti della vita e dei suoi ger-
mogli. 

 

 

La  Parrocchia di Montigiano il 13 
dicembre festeggia Santa Lucia   

protettrice della vista 

 

Cita un antico detto 

“ il 13 dicembre Santa Lucia 

è il giorno più corto che ci sia”  

ma per il paese di Montigiano 

è invece il giorno più lungo 

per la sua importanza. 

Spalancate le porte  
dell’antica chiesa 

con le campane  
dell’erto campanile 

richiama col suono  

che si estende per la valle 

dal colle  al piano le sue genti. 

E quel giorno il piazzale si affolla 

e la chiesa è gremita. 

E tu Santa Lucia 

onorata e preposta 

alla protezione della luce terrena 

indichi la via 

per la luce eterna. 

                                 Luciana Mei 

 

IL SIGNORE VERRA’ A SALVARCI 
La speranza cristiana non è attesa 
vuota, la certezza di avere dalla no-
stra parte un Salvatore non lascia 
nell’indifferenza e nell’inerzia. Tutta la 
Parola che anima la liturgia odierna 
parla di conversione, di cambiamento. 
La preghiera autentica, che chiede la 
venuta del Signore, si confronta ne-
cessariamente con la vita quotidiana e 
con i gesti che possono esprimere la 
densità dell’incontro atteso: condivi-
dere, perdonare, accogliere, aiutare… 
diventano i verbi di una vita di fede  
che prepara la strada al Signore che 
viene a salvarci. La conversione cri-
stiana è un cammino di maturazione  

 
 
 
 
continua e di trasfigurazione della sua 
quotidianità alla luce della grazia. 
Nella figura di Giovanni Battista e nel-
la sua predicazione di un battesimo di 
conversione il vangelo orienta in mo-
do efficace a Gesù atteso quale rivela-
zione del Padre: è lui che immerge 
nello Spirito di Dio, è lui la sapienza 
che guida il nostro cammino terreno. 
La prima lettura anticipa la speranza e 
la gioia a cui il vangelo di Gesù darà 
compimento: in essa ascoltiamo la 
profezia di Isaia, che annuncia come 
Dio torni ad essere pastore del suo 
popolo e lo guidi e lo sorregga nel 
cammino di conversione. 
Questa richiesta di cambiamento in 
noi è presente anche nella seconda 
lettura: cieli nuovi e una nuova terra, 
nella quale avranno stabile dimora la 
giustizia e la pace, saranno possibili 
solo se la venuta del Signore troverà 
accoglienza e disponibilità. 
 

10 dicembre 2017 

2a domenica di Avvento  



UNA OPINIONE PUBBLICA  
DI COMUNIONE 

 
La vera urgenza, oggi, per la chiesa, 
per ogni comunità e per ogni cristiano 
è la conversione al Vangelo. Da questa 
conversione devono scaturire compor-
tamenti e atteggiamenti ispirati e pla-
smati dal Vangelo. E questa conversio-
ne deve mirare alla comunione. Oggi 
le nostre comunità e l’intera chiesa 
italiana, e forse anche la chiesa mon-
diale soffrono proprio di questa man-
canza di comunione. 
Nella chiesa sono presenti molti con-
flitti: tra visioni opposte della colloca-
zione della chiesa nella compagnia 
degli uomini, tra strategie pastorali, 
tra modalità differenti di interpretare 
la fede, di concepire la liturgia. Con-
flitti che, a volte esplodono soprattutto 
sui mass media e nei social, dove il 
linguaggio è guerra, ma anche conflitti 
più sopiti, che stentano ad emergere, 
ma scavano solchi profondi che distan-
ziano gruppi cristiani tra loro, fino 
all’indifferenza. E, in alcuni casi, addi-
rittura al disprezzo gli uni per gli altri. 
Non si tratta di una lettura pessimisti-
ca, ma un prendere atto che tale situa-
zione contraddice fortemente la mis-
sione che si vuole attuare in modo fe-
condo in una umanità spesso indiffe-
rente al cristianesimo. Non solo, que-
sta situazione sta logorando molti cre-
denti, portandoli a disaffezionarsi alla 
fede ed alla chiesa. 
Il Concilio aveva deposto un seme che 
era divenuto un germoglio, ma che è 

stato soffocato. L’Azione cattolica è 
stata silenziata per più di un decennio, 
i laici cattolici impegnati in politica so-
no stati svuotati di ogni mandato, 
spesso assunto, in loro vece, da qual-
che autorità episcopale, ha regnato 
una censura che proibiva la parola nel-
la chiesa a testimoni fedeli al Vangelo 
e alla chiesa stessa ( don Milani, don 
Mazzolari, ma anche, più vicino a noi, 
fratel Arturo Paoli, ormai anziano). 
Anni di critiche feroci a uomini di chie-
sa, verso i quali si arriva a dubitare 
della saldezza della loro fede e dell’or-
todossia della loro dottrina. 
Con Papa Francesco la situazione sta 
cambiando. Si respira una nuova liber-
tà, ma i conflitti restano. 
C’è chi accusa Francesco di magistero 
incerto e ambiguo, addirittura di ere-
sia. Questo avviene nella chiesa, tra 
credenti cattolici fino a ieri in profondo 
ossequio del Papa. Cos’è successo per-
ché sia divenuta possibile una tale 
contestazione? Papa Francesco non ha 
cambiato nulla della dottrina. In realtà 
non la dottrina, non la fede, ma la sua 
semplicità priva di atteggiamenti so-
lenni, il suo sottrarsi a immagini son-
tuose, il  suo stile confidenziale che 
abbraccia, tocca, stringe senza voler 
affermare la sacralità della sua perso-
na, provocano una specie di paura che 
ha fatto dire a un vescovo: “Piano pia-
no smonta tutto il pontificato roma-
no”. 
Ma c’è anche un’altra ragione: il 
mettere al primo posto il Vangelo, che 
ha come primi interlocutori i poveri, i 

migranti, i perseguitati e i bisognosi 
di ogni tipo. Così troviamo sulla boc-
ca di diversi cattolici espressioni di 
dissenso un tempo inimmaginabili. 
Bisogna ritrovare, nella chiesa la li-
bertà accompagnata dalla fiducia nei 
fratelli e nelle sorelle. Solo questa 
comunione può destare la fede in 
quanti riconosceranno i cristiani   
come discepoli di Gesù. 
 

Avvisi 
Lunedì 11 - alle ore 21  nella sala Don 
Bosco incontro della Commissione 
pastorale della Comunità    Parroc-
chiale. 

Martedì 12 - alle ore 21 a Montigia-
no S. Messa. 

Alle ore 21 in canonica a Massarosa 
incontro sulla parola di Dio. 

Mercoledì 13 - alle ore 11 a Monti-
giano s. Messa della Patrona S. Lucia. 
Alle ore 21 a Massarosa riunione del 
centro ‘ Ti ascolto’. 

Alle ore 21 alla chiesina degli Sterpeti 
preghiera del rosario. 

Giovedì 14 - alle ore 17 a Massarosa 
s. Messa e a seguire adorazione eu-
caristica e vespri fino alle ore 19. 

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

Venerdì 15 - al Colosseo di Camaiore 
incontro con il Vescovo dei gruppi 
dopocresima della zona Camaiore 
Massarosa dalle ore 19 alle ore 22- 
La cena è offerta dalla parrocchia di 
Camaiore. 

-Oggi inizia la novena di Natale : a 
Massarosa nella messa delle ore 18. 

Alle ore 21 incontro dei fidanzati alla 
casa famiglia ‘Giovanni XXIII’. 

Domenica 17 - a Massarosa presepio 
vivente. Con percorso di riflessione e 
preghiera in Chiesa e possibilità di 
confessarsi dalle ore 15 in poi. 

-Per le Confessioni di Natale vedere 
pagina 3 del giornalino o il foglio di 
domenica prossima. 

 

Il centro ‘Ti ascolto’  cerca   un for-
nellino elettrico, una bicicletta,  latte 
e riso. 

 

A partire da domenica 10 dicembre 
nelle chiese della comunità parroc-
chiale di Massarosa ( e non più casa 
per casa) verrà distribuito il nuovo 
giornalino ‘Incontro’.  Nella speranza 
di una buona accoglienza un     grazie 
a tutti coloro che vi hanno collabora-
to e alla consulenza sempre preziosa 
di Pier Luigi Pierini. 

 

Preghiera per l’Avvento 

Grazie Signore, perché ancora oggi ci 
ricordi in questo tempo di attesa che 
il segreto della nostra vita è oltre noi. 

Attesa di un Gesù che è Dio caduto 
sulla terra come un bacio. Come una 
carezza sulla terra e sul cuore. 

-Aiutaci a vivere attenti alla Parola, 
al grido dei poveri, attenti al mondo, 
al nostro pianeta, alle sue creature 
più piccole e indispensabili. 


