
Misericordia di Piano del Quercione 

Il ricavato della festa „del dolce‟ è stato 

di € 236 che sarà devoluto a famiglie 
bisognose. Grazie. 

Una „stella per tutti. Il giorno 8 dicem-
bre la Misericordia di Piano del Quer-
cione organizza „una stella per tutti‟. 
Le stelle di Natale saranno offerte al 
mattino sul piazzale della chiesa di 
Piano del Quercione. Il ricavato sarà 
devoluto a famiglie in difficoltà. 

I Frati francescani 
Organizzano  con le Comunità 

parrocchiali di Torre del Lago e 

Massarosa un 

Pellegrinaggio in Terra Santa – 

 25 marzo – 1 aprile 2019 
QUOTA INDIVIDUALE DI  

PARTECIPAZIONE € 1.190,00 
per il resto vedi la locandina 

 

 

 

 

 

Per inviare articoli del giornalino Incontro - Galletti65 @gmail.com 

 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 e ore 11  

Bozzano - martedì ore 9 

           Giovedì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione-  

 mercoledì  ore 17 

 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 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a 

www.parrocchiedimassarosa.it 

Ogni Martedì sera in chiesa a 

Massarosa alle ore 21 ci sono 

le prove del coro giovani.  

Stiamo preparando il Natale 

e abbiamo bisogno di tante 

voci 

LA LIBERAZIONE E' VICINA 
L'annuncio dell'Avvento è positivo, 
anche quando parla di “giudizio”. In-
fatti si tratta dell'attesa di Dio che en-
tra nella nostra storia per trasformarla 
nel suo Regno. La reazione di chi si 
affida a lui non può dunque essere di 
angoscia e paura: chi sa perseverare 

nella fede incontrerà il Salvatore. I cre-
denti sono invitati a levare in alto il 
loro sguardo, poiché possono confida-
re in Colui che hanno servito tra prove 
e tribolazioni. 
Il vangelo ci guida a cogliere con fidu-
cia i segni di Dio nella nostra vita: ci 
parla di promessa e di vigilanza. Vigile 
deve essere soprattutto il cuore, l'orga-
no delle intenzioni e delle decisioni 
importanti. La parola di Gesù eviden-
zia l'urgenza della conversione. 
Anche la prima lettura ci annuncia un 
progetto di rinascita: un popolo afflitto 
impara a rinascere ogni giorno non 
solo dalle rovine materiali, ma soprat-
tutto da quelle spirituali. La fedeltà di 
Dio alla sua promessa di salvezza è 
motivo di speranza. 
Nella seconda lettura Paolo invita la 
comunità cristiana all'amore fraterno, 
centro e stile concreto della vita cristia-
na. 

SICUREZZA E MIGRANTI 
Nel corso di questa settimana ha visto 
l'approvazione definitiva, a suon di 
fiducia, la legge promossa dal ministro 
dell'Interno sulla sicurezza. Una ban-

2 dicembre 2018 
1a Domenica di Avvento  



dierina leghista piantata sul tema immi-
grati, come mantenimento delle pro-
messe fatte in campagna elettorale. 

Molti, e non solo tra coloro che stanno 
all'opposizione, dicono che gli effetti di 
questa legge saranno peggiori del 
“male” che si vuole curare. Ma poco 
importa a chi bada più ai consensi elet-
torali che al bene comune e all'afferma-
zione dei diritti e dei valori. 

La gran parte dei cittadini attende indo-
lente in una sorte di “letargo di civiltà”; 
spettatori passivi di un continuo regre-
dire dell'Italia nell'ambito dei diritti 
umani e civili. 

In alcune città qualche segno di risve-
glio si è manifestato, tentando di rallen-
tare un'accelerazione di barbarie che 
corrode il Paese. “L'Italia non si lega” e 
“Esiste una sola razza, quella umana” 
sono gli slogan più ricorrenti nelle ma-
nifestazioni che già prima dell'approva-
zione della legge erano state organizzate 
a Roma e in altre città. 

Il dibattito riguarda anche i cristiani e le 
loro comunità, che nonostante i ripetuti 
inviti di papa Francesco all'accoglienza, 
in una certa parte, più che seguire il 
v a n g e l o  “ s e c o n d o ”  M a t t e o , 
“assecondano” l'altro Matteo, difen-
dendone le idee e l'operato. Qualcuno, 
come don Virginio Colmegna, presi-
dente della Casa della Carità di Milano, 
che il 12 gennaio sarà ospite della no-
stra Comunità Pastorale proprio per 
parlarci di questi temi, ha invitato i cri-
stiani a mettere in atto “atti di disobbe-

dienza civile”. In un'intervista a Fami-
glia cristiana il prete milanese ha affer-
mato: “Sul tema dell'accoglienza dei 
profughi e dei richiedenti asilo avrem-
mo auspicato un dibattito serio, aperto 
e plurale, che valorizzasse il Parlamento, 
con competenze, studi, riflessioni, con 
uno sguardo sociale e con coraggio cul-
turale, capace di analisi, guardando alla 
realtà di quanto accade, senza ideologie, 
generalizzazioni e slogan”. 

Cresce costantemente la sensazione di 
minaccia alla sicurezza e all'ordine pub-
blico legata al fenomeno migratorio. 
Percezione che dipende anche dai mezzi 
di informazione che danno ampio spa-
zio ai fenomeni migratori, alla crimina-
lità e alla sicurezza, mentre parlano po-
co e spesso in maniera negativa delle 
esperienze di aiuto e di accoglienza. 

Una cattiva informazione che punta 
all'emotività, banalizza fenomeni seri e 
complessi, e genera solo rabbia sociale. 

AVVISI 
Domenica 2 dicembre -  Sante messe a 
orario festivo. Si aggiunge quella delle 
ore 9 a Montigiano, mentre a Bozzano 
la Messa delle ore 10  è  spostata alle 
ore 15,30 con la partecipazione di tutti 
i bimbi della prima comunione di tutta 
la Comunità   Parrocchiale compresi i 
genitori. 

Martedì 4 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla Parola di Dio 
della domenica. 

Mercoledì 5 alle ore 20,30 a Gualdo 
Messa in onore del Patrono S. Nicolao. 

Giovedì 6 - alle ore 21 in biblioteca a 
Massarosa terza scheda del Vangelo 
di Luca. 

Venerdì 7 - ore 20,45 a Massarosa 
incontro organizzato dai giovani sul 
tema -pluralità di confessioni religiose 

Le messe hanno l‟orario prefestivo 
consueto. 

Sabato 8 - E‟ la Solennità dell‟Imma-
colata Concezione.  Messe a orario 
festivo. E‟ vietato celebrare messe nel 
pomeriggio valevoli per il giorno    
successivo. 

Alle ore 21 al teatro Manzoni      
spettacolo della „Corrida‟. 

Domenica 9 - dalle ore 15 in poi a 
Massarosa „Presepio Vivente‟ e      
percorso spirituale in chiesa ( atten-
zione a Via Cenami chiusa  dalle ore 
7 alle 24 del 9 dic). 

A Bozzano alle ore 11 nelle sale par-
rocchiali inaugurazione della mostra 
„Apice e non solo‟. 

Lunedì 10 - alle ore 21 a Massarosa 
riunione del centro „Ti ascolto‟. 

Alle ore 21 in canonica a Massarosa 
riunione della redazione del giornali-
no „Incontro‟. 

Martedì 11 - alle ore 21 a Bozzano 
fiaccolata del volontariato. 

Mercoledì 12 - alle ore 21 in biblio-
teca a Massarosa riunione dei ministri 
degli infermi. 

Giovedì 13 - Festa di S. Lucia a 
Montigiano: sante Messe alle ore    
11 e 16. 

 

 

 

NOVEMBRE 

 
INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL 
VANGELO DI LUCA. SONO APERTI A   
TUTTI. DI SEGUITO RIPORTIAMO  LE 
DATE DEGLI INCONTRI. OLTRE AL       
FOGLIETTO DELLA DOMENICA CIÒ 
CHE CONTA È IL PASSAPAROLA,    
L‟INVITO FATTO DI PERSONA. 

Gualdo - Mercoledì 28  novembre  
alle ore 21 in casa di Giuseppina 

Pieve a Elici - Venerdì 16 novembre 
ore 19,00 cena e incontro sulla parola 
di Dio a casa di Riccardo ed Eva. 

Montigiano  in casa di Fabrizio Don-
no Venerdì 30 alle ore 21  

Piano del Quercione  - Venerdì 30 
novembre alle ore 21 in canonica 

Bozzano in casa di Donatella  Venerdì 
7 dicembre alle ore 21,15 

 Massarosa alla Casa famiglia di Gio-
vanni XXIII ogni ultimo venerdì del 
mese alle ore 21 

Giovedì 22 novembre  in casa di An-
namaria e Luana al Bertacca alle ore 
19,30 cena e incontro. 

Avviso del Centro di Ascolto 

Serve una macchina da cucire  

e due biciclette da uomo 


