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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 

‘una stella per tutti’. Nell'occasione 
le stelle di Natale saranno offerte 
sul piazzale della chiesa. Il ricavato 
anche in questo caso andrà a fami-
glie che ne hanno bisogno. 

Vi proponiamo per questi giorni di 
Avvento di leggere da soli o insieme 
in famiglia la poesia-preghiera di 
padre David Maria Turoldo che tro-
vate di seguito: 

“Vieni di notte, ma il nostro cuore è 
sempre nella notte: e dunque vieni sem-
pre, Signore. 
Vieni in silenzio, noi non    sappiamo più 
cosa dirci: e dunque vieni sempre,    
Signore. 
Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è 
sempre più solo: e dunque vieni sempre 
Signore. 
Vieni, figlio della pace, noi ignoriamo 
cosa sia la pace: e dunque vieni sempre, 
Signore. 
Vieni a liberarci, noi siamo sempre più 
schiavi: e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a consolarci, noi siamo sempre più 
tristi: e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a cercarci, noi siamo sempre più 
perduti: e dunque vieni sempre, Signo-
re. 
Vieni, tu che ci ami, nessuno è in comu-
nione col fratello se prima non lo è con 
te, Signore. 
Noi siamo tutti lontani, smarriti, né sap-
piamo chi siamo,   cosa vogliamo: vieni, 
Signore. 
Vieni sempre, Signore”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI SPERA IN TE NON RESTA DELUSO 

La nostra maturazione umana e cri-
stiana ha bisogno di riferimenti chiari 
e di criteri di giudizio per le nostre 
scelte. Spesso situazioni di smarrimen-
to e di colpa o le difficoltà della vita ci 
immergono nell’angoscia e nel diso-
rientamento: è come se la terra sotto i 
nostri piedi si sgretolasse. La fede in 
Gesù Salvatore può darci quel fonda-
mento stabile su cui ancorare noi stes- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si e le nostre relazioni. 

 In quei momenti la presenza piena di 
amore di Colui che viene a salvarci 
può avvolgerci e donarci la libertà di 
una speranza che non delude. A que-
sto sguardo di speranza invita la litur-
gia di questa prima domenica di Av-
vento. 

Il vangelo esorta alla vigilanza: a cia-
scuno è stato affidato il suo compito, il 

3 dicembre 2017 
1a domenica di Avvento  



cristiano che vive nell’attesa del Si-
gnore non è dispensato dall’agire 
nella storia, affinché la sua venuta 
non trovi gente addormentata e in-
differente. La salvezza è dono e re-
sponsabilità, impegno a resistere alle 
forze del male. 

Carica di speranza è anche la prima 
lettura: il ricordo dei benefici del Si-
gnore può generare fiducia e trasfor-
marsi in invocazione perché Dio si 
renda presente nel suo popolo come 
liberatore e salvatore, come padre e 
redentore. 

Anche la seconda lettura esorta alla 
fiducia e alla fedeltà: l’attesa che Dio 
si manifesti può agire con forza che 
conferma nella fede, nella certezza 
che Dio continuerà a sostenere il suo 
popolo.  

 

UNA COMUNITA’  
SECONDO PAPA FRANCESCO  

Mano a mano che Papa Francesco 
chiede alle comunità ecclesiali scelte 
precise e di uscire dal pensare mon-
dano dettato dalle convenienze e 
dalle opportunità, si evidenziano an-
che le differenze e le distinzioni che, 
talora, si presentano come contrap-
posizioni. Fino a qualche decennio fa 
non si avvertiva la differenza tra co-
munità cristiana e comunità civile. 
Stritolate tra localismo e globalizza-
zione la comunità civile e quella ec-
clesiale, come ogni città, il nostro 
paese, l’Europa, ma anche il mondo 
hanno perduto il proprio centro, il 
proprio punto di riferimento. Ognu-

no di noi è paradossalmente centro e 
periferia, per cui sperimentiamo 
troppe vie che non conducono in al-
cun luogo. La Chiesa è chiamata da 
Papa Francesco a intensificare la pro-
fezia e la carità. La comunità civile è 
chiamata a due valori che possono 
restituirle l’anima: l’umanità e la di-
gnità. Nella chiesa e nella città c’è 
bisogno di persone e figure di riferi-
mento, pastori e maestri, persone 
che non temono la solitudine, e l’an-
dare controcorrente, che abbiano il 
senso del destino del popolo, che 
abbiano familiarità più con il 
“Crucifige” che con l’”Osanna”, che 
quando si fa buio, spesso prima di 
sera, sappiano rispondere alla do-
manda di chi è smarrito: “Sentinella, 
a che punto è la notte?” 

Molti osservano che Papa Francesco 
ha riaperto in tanti un credito di fidu-
cia e di speranza, al quale possiamo 
rispondere avvicinando e accoglien-
do ogni persona, aiutati dalle sue 
parole e dai suoi gesti. Le “simpatie” 
e le attese che papa Francesco susci-
ta ci sono affidate e possono trovare 
nelle nostre comunità luoghi dove 
riaprire tanti itinerari e cercare insie-
me le risposte personali desiderate.  

Tante persone considerate 
“lontane”, interrogate su cosa si 
aspettano dalla chiesa, rispondono: 
”accoglienza, essere capiti, rispettati, 
accolti senza essere giudicati”. E’ pur-
troppo ancora molto diffusa l’idea 
che i cristiani giudichino chi non è 
come loro, che le comunità cristiane 

sono gruppi chiusi, che la chiesa sia 
lontana dalla società vera, quella nor-
male. La conseguenza è che chi ma-
gari è interessato, attratto dalla chie-
sa, resta ai suoi margini perché la 
vede come una barriera. A volte ba-
sta uno sguardo storto, una parola 
sbagliata, un tratto di sufficienza o il 
mai sconfitto paternalismo, per allon-
tanare e per sentirsi giudicati, non 
capiti. Il volto materno rende la verità 
attraente, vicina. Ed è una scoperta 
affascinante e non più qualcosa di 
freddo e impersonale. 

Vogliamo una comunità attrattiva, 
attenta, sensibile, altrimenti anche i 
cristiani saranno giudicati per l’incoe-
renza. “Vivere fino in fondo ciò che è 
umano e introdursi nel cuore delle 
sfide come fermento di testimonian-
za, in qualsiasi cultura, in qualsiasi 
città, migliora il cristiano e feconda la 
città” (Papa Francesco in Evangelii 
Gaudium n. 75).  

 
Avvisi 

Domenica 3 - E’ la prima   domenica 
di Avvento. 

A Montigiano la messa è alle ore 9. 

La messa a Bozzano anziché essere 
alle ore 10 è spostata alle ore 11.. 

Martedì 5 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla parola di 
Dio. 

Giovedì 7 - Al mattino un sacerdote è 
presente dalle 9,30 alle 12 nella cano-
nica di Gualdo. 

Alle ore 18 messa prefestiva a     Mas-

sarosa Alle ore 18,30 messa prefesti-
va a Bozzano 

Al Bertacca alle ore 21 da Beppino 
incontro sulla parola di Dio. 

Venerdì 8 - Solennità dell’Immacola-
ta Concezione. Le sante messe han-
no orario festivo. 

Alle ore 21 in biblioteca a Massarosa 
lettura della  Prima lettera ai Corinzi 
capitoli 5-6. 

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

Mercoledì 13 - alle ore 21 a Massaro-
sa riunione del centro ‘ Ti ascolto’. 
 

Il centro ‘ti ascolto’  cerca con urgenza 
volontari per dare sostegno scolastico 
generico ad alcuni ragazzi. 

Inoltre c’è necessità di un fornellino 
elettrico, di una bicicletta e di 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 speran-
za di una buona accoglienza un     
grazie a tutti coloro che vi hanno col-
laborato e alla consulenza sempre 
preziosa di Pier Luigi Pierini. 

 

Misericordia Piano del Quercione 
Il ricavato della festa del dolce è stato 
di € 246  per famiglie bisognose. Sem-
pre la Misericordia di Piano del      
Quercione organizza per l’8 dicembre 


