
l’invito del Papa per la giornata dei 
poveri saremo insieme  con gli  
amici del centro ‘ti ascolto’ e con  
gli amici immigrati.   

Domenica 7—le messe hanno ora-
rio festivo  compreso Montigiano 
alle ore 9. 

 

 

Ricordiamo che tutti i giorni in cap-
pellina a Massarosa alle 7,45 c’è la 
preghiera delle Lodi mattutine 
aperta a tutti                                                                                       

 

www.parrocchiedimassarosa.it  -Email - parrocchiedimassarosa@gmail.com 

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 

Al termine di una vita passata nella 
santità, come al termine di una vita di 
delitti, la modalità per entrare in para-
diso è una sola: Signore, abbi pietà 
di me, perché sono un peccatore. 

Arturo Paoli 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 
 
FAMIGLIA, PICCOLA CHIESA 
La famiglia appare nella Scrittura 
come il luogo della benedizione di 
Dio: pace e concordia, solidarietà e 
reciprocità d’aiuto, apertura al fu-
turo attraverso la generazione dei 
figli ne sono le caratteristiche che 

la rendono immagine della rela-
zione di alleanza di Dio con il suo 
popolo. Oggi la crisi della famiglia 
crea difficoltà a percepire questo 
messaggio. E tuttavia la comunità 
cristiana non può rinunciare a 
comprendersi come “famiglia di 
Dio” e a modellare anche le rela-
zioni intra familiari sui valori che 
vengono proposti dalla parola di 
Dio e dall’esempio che veine dalla 
famiglia di Nazaret. 
Il vangelo presenta Gesù dentro il 
tessuto di una famiglia umana 
concreta, in un quadro realistico 
di ordinamenti, vicende e relazioni 
proprie del suo ambiente. E tutta-

via conclude mettendo in evidenza 
la presenza di Dio in quella fami-
glia, in cui “il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la 
grazia di Dio era sopra di lui”. 
La pienezza della sapienza in Gesù 
rappresenta il compimento della 
promessa messianica richiamata 
dalla prima lettura. Al centro sta 
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Santa Famiglia  



l’alleanza che Dio offre all’umanità 
e che chiede solo una risposta di 
accoglienza fiduciosa. 
In questo senso la seconda lettura 
presenta la fede di Abramo e di Sa-
ra come l’atteggiamento del vero 
credente: è tale chi sceglie di fonda-
re la propria esistenza sul Dio affi-
dabile. 

 
PREGARE E ASCOLTARE  

PER TESTIMONIARE ED AGIRE 
 

La Bibbia dice che, nella preghiera, 
la cosa più importante è ascoltare. 
Non siamo noi i protagonisti della 
preghiera, ma Dio, che è Parola ri-
volta a noi, che manifesta il suo 
amore per noi: Dio è Parola. L’esse-
re umano è ascolto. Ecco perché il 
grande comandamento di Dio ai 
credenti è “ascolta, Israele!” (Deut 
6,4). E il credente è colui che ha 
ascoltato: “la fede nasce dall’ascol-
to” (Rm 10,17). 
La preghiera ci porta a scoprire la 
nostra verità più profonda: Dio è in 
noi, non come frutto della nostra 
ricerca o risultato del nostro desi-
derio, ma come dono che Egli fa di 
sè attraverso la sua Parola. 
Anche nel silenzio Dio si mostra 
Padre per chi sa di essere figlio: il 
silenzio di Dio non è mai indifferen-
za, ma segno della sua gratuità e 
della sua libertà, perché egli non si 

lascia esaurire dalle nostre immagi-
ni. Dall’ascolto, nella preghiera, ci 
apriamo al dialogo, alla comunione 
con il Signore. La prima cosa neces-
saria è ammettere la nostra debo-
lezza, come il pubblicano della pa-
rabola, che prega così come egli è 
in verità. Soltanto chi è capace di 
semplicità e umiltà può stare da-
vanti a Dio accettando di essere 
conosciuto da Lui per quello che è 
veramente. 
Non si tratta di negare il peso del 
nostro peccato, ma di superare la 
conoscenza che abbiamo di noi 
stessi, a favore di quella che Dio ha 
di noi: “Signore, tu mi scruti e mi 
conosci…”, prega l salmo. Chi prega 
in questo modo riconosce di essere 
amato da Dio; conosce l’amore di 
chi per primo lo ha amato, di chi lo 
ha perdonato mentre era ancora 
peccatore, di chi gli offre costante-
mente l’amore. E questo stesso 
amore Dio lo dona a tutti i fratelli, 
senza privilegi ed esclusioni. Acco-
gliere l’amore di Dio, pertanto, 
comporta anche amare tutti gli altri 
amati da lui come fratelli e sorelle. 
E’ proprio nell’accoglienza dell’ 
amore di Dio che la preghiera trova 
il suo scopo: l’amore per Dio diven-
ta in noi amore per tutti gli esseri 
umani, senza distinzione di razza, di 
appartenenza e di cultura, fino 
all’amore per i nemici. Così l’amore 

verso i nemici, i lontani, i diversi, i 
rifiutati, che Gesù ci chiede, è par-
tecipazione all’amore stesso di 
Dio che ama tutti senza esclusio-
ne.  
E’ evidenziare quell’”immagine e 
somiglianza” che il Creatore ha 
posto nell’essere umano già al 
momento della creazione. 
L’unico fine della preghiera, come 
di tutta la vita cristiana è l’amore. 
E’ qui che avviene la contempla-
zione, ossia il vedere tutto e tutti 
con lo sguardo di Dio. Allora 
“abbiamo in noi lo stesso sentire 
che fu in Cristo Gesù” (Fil 2,5). 
Questo è annuncio e testimonian-
za del Vangelo. Quel Vangelo di 
Gesù di cui la Chiesa, si voglia o 
no, è portatrice. Il fondamento 
dell’amore verso tutti, per i cri-
stiani, non è un’ideologia politica, 
ma la logica conseguenza dell’a-
scolto della Parola di Dio e della 
preghiera. Questo la Chiesa inse-
gna ai suoi fedeli, ai grandi e ai 
piccoli. Chi non condivide questo 
messaggio è liberissimo di farlo e 
di insegnarlo, senza però preten-
dere che la Chiesa modifichi l’in-
segnamento che ha ricevuto dal 
suo Signore in cui crede. 
Talvolta si accusa la Chiesa di fare 
politica, quando insegna a vivere 
la carità secondo il Vangelo. La si 

vorrebbe relegare nell’inutile de-
vozionalismo individuale, negan-
dole la possibilità di offrire valori 
etici e culturali che le sono propri. 
Nella prima metà del secolo scor-
so c’è già stato qualcuno che ha 
tentato di chiudere la bocca alla 
Chiesa, proprio sui temi legati alla 
cultura, all’etica, e alla formazio-
ne. C’è il pericolo che certi tempi 
si riaffaccino alla storia. Proprio a 
questo si riferiva l’articoletto del 
foglio di domenica scorsa. 
 

Avvisi  
 

Domenica 31—Le messe al matti-
no hanno orario festivo e alla sera 
alle ore 18 a Massarosa e alle ore 
18,30 a Bozzano messa prefestiva. 

Lunedì 1 gennaio—a Massarosa 
non c’è la messa delle ore 8 e per 
il resto orario festivo. 

Venerdì 5– messe alle ore 18 a 
Massarosa e 18,30 a Bozzano. 

Sabato 6 - le messe hanno orario 
festivo e alla sera messe prefesti-
ve. 

Dalle ore 15 alle ore 18  a Bozzano 
nei locali dei Donatori di Sangue il 
centro ‘Ti ascolto’ organizza una 
festa della nostra comunità par-
rocchiale. Invitiamo tutti a fare 
merenda con noi e  seguendo   


