
A Massarosa dopo la messa della 
notte di Natale  cioccolata insieme 
al Don  Bosco. 
 

Alla Compagnia del Carmine e di 
S. Rocco di Massarosa un grazie 
per le stelle di Natale regalate 
per l’addobbo floreale della 
Chiesa. 
 

Misericordia di Piano 
 del Quercione 

Il ricavato di ‘una stella per tutti’ 

è stato di € 164,00 che sarà de-
voluto a famiglie bisognose. Gra-
zie. 

 

 

 

 

 

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 

Per il giornalino Incontro di  

Pasqua 2019 si accettano articoli  

fino a domenica 3 marzo. 

 
IL FRUTTO  

DELLA BENEDIZIONE 

La presenza dello Spirito di Dio in 
Elisabetta apre all'accoglienza della 
novità, il grido con cui accoglie Maria, 
“benedetta tra le donne”, è riconosci-
mento della presenza attiva di Dio nel-
la storia umana. Solo la fede è capace 
di leggere negli eventi della storia le 
“meravigliose opere di Dio”, con le 
quali egli continua ad operare la sua 
salvezza in mezzo a noi. L'incredulità 
rende ciechi e indifferenti, ma chiude 

anche il cuore alla benedizione divina. 
Il vangelo ci presenta due madri: Elisa-
betta e Maria. Il figlio che entrambe 
portano in grembo è per loro segno 
della presenza e dell'agire di Dio nella 
loro vita. Esse sono esempi perenni: la 
salvezza di Dio è offerta anche oggi. 
basta aprire il cuore ad accoglierla. 
Nella prima lettura il profeta, un per-
sonaggio di umili origini, annuncia 
pace e prosperità da parte di Dio. Così 
Dio agisce sempre per gli uomini: la 
sua predilezione è per ciò che si pre-
senta debole e insignificante. 
Nella seconda lettura Gesù è ricono-
sciuto come mediatore del piano miste-
rioso di Dio verso di noi. In lui Dio 
salva la nostra fragile umanità. 
 

LA RIVOLUZIONE  

DEL VANGELO DEL NATALE 

L'evangelista Luca comincia il suo van-
gelo a Gerusalemme e nel tempio, par-
lando di Zaccaria, a cui appare l'angelo 
Gabriele, lo stesso che poi annuncia a 
Maria la vocazione di madre del Mes-
sia. Gabriele, il cui nome significa “la 
mia forza è Dio” è lo stesso angelo che, 

16 dicembre 2018 
IVa Domenica di Avvento  



secondo la Bibbia, aveva spiegato al veg-
gente Daniele le sue visioni. Secondo la 
tradizione islamica, fu l'angelo Gabriele 
ad apparire al profeta Maometto alla 
Mecca e a far discendere su di lui la 
rivelazione. Secondo il Corano. 
“dichiarò veri i messaggi anteriori 
(quelli di Mosè e Gesù ndr) come 
orientamento e annuncio per i creden-
ti” . Durante il Ramadan, il mese sacro 
dei musulmani, le porte del cielo si 
aprono e l'angelo Gabriele chiede a Dio 
benevolenza per tutti”. E' bello vedere 
nel primo annuncio del Natale di Gesù 
un messaggio che unisce il giudaismo, il 
cristianesimo e l'islamismo. 

Questo messaggio porta a Maria una 
parola sorprendente, confermata dal 
segno della gravidanza di Elisabetta. 
Subito Maria parte per le montagne 
della Giudea, e quando Elisabetta rico-
nosce che “la madre del Signore è venu-
ta a visitarla”, Maria proclama nel Ma-
gnificat che Dio avrebbe trasformato le 
relazioni umane, e che le situazioni si 
sarebbero rovesciate. Così come per 
Maria è stato difficile credere “che si 
sarebbe realizzato tutto quello che il 
Signore aveva annunciato”, non è facile 
neppure oggi, nel travaglio attuale, cre-
dere che i poveri possano sperimentare 
la loro liberazione. Il vangelo racconta 
l'incontro di Maria ed Elisabetta come 
se lì già si manifestasse lo Spirito Santo 
in modo nuovo e ci desse un primo 
segno di questa trasformazio9ne del 
mondo. 

Commentando questo vangelo in una 
prigione nazista, il pastore Dietrich Bo-
nhoeffer dice. “La promessa di Dio si 
realizzerà. Con Dio non si scherza. 
Quando egli dice che rovescerà i poten-
ti si riferisce ai grandi che esercitano il 
potere nel mondo, ma anche a noi, che 
abbiamo sempre qualche piccola parte 
di potere da perdere”. Il rovesciamento 
dei potenti e l'innalzamento dei piccoli, 
sarà segno di questo avvento di Dio. La 
decisione di Dio è presa, e noi dobbia-
mo farla nostra. Celebriamo questo Na-
tale pieni di coraggio e fiducia nel Si-
gnore, lasciando risuonare in noi le pa-

role di Elisabetta a Maria: £Felice tu 

che hai creduto, perché si compia quel-
lo che il Signore ti ha annunciato”. 

La rivoluzione che il vangelo vuole rea-
lizzare anche oggi, chiede la nostra col-
laborazione. Il cristiano ,o è il portatore 
di Dio, o diventa importatore di attac-
capanni per appendervi gesti, riti e con-
suetudini che non incidono nella storia. 

La vivacità coraggiosa e profetica di 
Maria ed Elisabetta si scontra con la 
nostra stanchezza rassegnata, l'incapaci-
tà di progettare, la pochezza delle no-
stre aspirazioni, la rinuncia a pensare e a 
desiderare in grande. Celebrare il Natale 
per le nostre comunità vuol dire cantare 
la nostra fede con Elisabetta che sa be-
nedire, con Maria che sa credere, con 
Giovanni che sa danzare, con Gesù che 
sa incarnare il poema dell'amore infini-
to e universale del Messia. 

 

 AVVISI 

Orario Messe di Natale 
Secondo le disposizioni liturgi-
che il Natale prevede 4 formula-
ri di Messa: vigilia, notte, aurora 
e giorno. La partecipazione a 
una qualsiasi di queste Messe 
assolve il precetto festivo. 
 

 

Lunedì 24 -Martedì 25 
Messe della vigilia ore 19 a   
Bozzano e Pieve a Elici. 
Messe della notte a Piano del 
Quercione ore 21,30. A Gualdo 
ore 22 a Massarosa ore 23.  
Messe dell’aurora a Massarosa 
ore 8 e a Montigiano ore 9. 
Messe del giorno a Piano del     
Quercione ore 9,30 Bozzano ore 
10    Massarosa ore 11,15 e a 
Pieve a Elici ore 11,30. 
 Mercoledì 26 - alle ore 18 a Mas-
sarosa s. Messa e adorazione delle 
Quarantore fino alle ore 20. 
Alle ore 17 Messa a Piano del  
Quercione. 
Giovedì 27 - alle ore 18 a Massaro-
sa s. Messa e adorazione delle   
Quarantore fino alle ore 20. 
A Bozzano non c’è la Messa delle 
18. 
Venerdì 28 -alle ore 18 a Massaro-
sa s. Messa e adorazione delle   
Quarantore fino alle ore 20. 
Domenica 30 - a Pieve a Elici ritiro 
del gruppo fidanzati dalle ore 11 
alle ore 17. 
Lunedì 31 - Messa prefestiva a 
Massarosa alle 18 e a Bozzano alle 
18,30 
Martedì 1 gennaio - a Massarosa 
non c’è la Messa alle ore 8. 
Mercoledì 9 - alle ore 21 riunione 
formativa di tutti i catechisti della 
comunità parrocchiale. 
Domenica 13 - a Bozzano nei locali 
dei Donatori dalle ore 15 festa di  
befana organizzata dal Centro      ‘ti 
ascolòto’ per tutta la Comunità Par-
rocchiale: invitati particolari gli 
amici del Centro e  gli  immigrati. 
 

 
INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL 
VANGELO DI LUCA. SONO APERTI A   
TUTTI. DI SEGUITO RIPORTIAMO  LE 
DATE DEGLI INCONTRI.  

Gualdo  

Pieve a Elici  

Montigiano   Venerdì 28 dicembre in 
sala della compagnia in canonica  

Piano del Quercione   

Bozzano  

 Massarosa venerdì 28 dicembre  alle 
ore 21 alla Casa famiglia di Giovanni 
XXIII  

Confessioni di Natale 

 

Lunedì 24  a Massarosa e a Bozzano 

dalle  9 alle 12.  

Non si confessa nel pomeriggio 

del 24 dicembre 


