
PRESEPE VIVENTE Bozzano 

Mancano figuranti per il presepe vi-
vente a Bozzano del 23 dicembre.  Se 
c‟è qualcuno disponibile rivolgersi a 
Luciano 328.8604121. 

 
Pellegrinaggio in Terra Santa  
Ultimi giorni per le iscrizioni 

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 

CHI DESIDERA UNA COPIA DEL GIORNA-

LINO DI NATALE 2018 IN FORMATO 
PDF SCRIVA A  

GALLETTI65@GMAIL.COM 

Confessioni di Natale 

 

Solo per ragazzi  

sabato 15 a Massarosa dalle 9 alle 12 

e dalle 15 alle  17. 

 sabato 22  a Bozzano  dalle 9 alle 12 

e dalle 15 alle  17.   

Piano del Quercione dalle  15 alle 17 

Per i nonni 

Lunedì 17  A Massarosa dalle ore 15 

in poi segue Messa. 

Per tutti 

Mercoledì 19  a Piano del Quercione 

dalle ore 15 .   

Giovedì 20 a Bozzano dalle ore 16.  

Venerdì 21 Pieve a Elici ore 15  

 a Gualdo alle ore 15.  

a Massarosa dalle ore 16. 

Lunedì 24  a Massarosa e a Bozzano 

dalle  9 alle 12.  

Non si confessa nel pomeriggio 

del 24 dicembre 

 

PREPARARE  

LA VIA AL SIGNORE 
Giovanni Battista annuncia un bat-
tesimo di conversione, per il perdo-
no dei peccati. Egli è identificato 
con la voce profetica che promette 
agli esiliati il ritorno in patria, come 
un nuovo esodo di liberazione. Nel 
deserto, luogo inospitale e privo di 
vita, riprende vigore la speranza di 
un popolo. E' però necessario un 
radicale cambiamento, descritto con 
le immagini di sentieri da raddrizza-
re, valli da colmare, passi da appia-
nare. Tale è sempre il cammino di 
fede che i cristiani devono percorre-

re per accogliere il Signore che vie-
ne. 
Nel vangelo Giovanni Battista è 
presentato come “voce che grida nel 
deserto”: il deserto è nella Bibbia il 
luogo nel quale l'uomo rischia la 
vita, qui in particolare mettendola 
in gioco nell'attesa dell'incontro con 
Dio. 
La prima lettura mira ad infondere 
speranza nel Signore. Essa invita a 
deporre la veste della desolazione 
per rialzarci in piedi e intraprendere 
un cammino di fede e di attesa. 
Invito analogo rivolge anche la se-
conda lettura, nella convinta fiducia 
“che colui che ha iniziato in voi 
quest'opera buona, la porterà a 
compimento fino al giorno di Cri-
sto Gesù”. 

 

VANGELO E  

ACCOGLIENZA 
Chi vuole agitare il Vangelo come 
un simbolo politico, non può di-
menticare che, al cap. 25 di Matteo, 

9 dicembre 2018 
1Ia Domenica di Avvento  



Gesù dice: “Tutto quello che avete 
fatto a uno dei miei fratelli più pic-
coli l'avete fatto a me”. E specifica 
che i suoi fratelli più piccoli sono: 
affamati, assetati, stranieri, nudi, ma-
lati, carcerati. Le parole di Gesù so-
no nette, soprattutto sull'accoglien-
za, segno ineliminabile dell'apparte-
nenza al cristianesimo. Ai giusti: 
“Ero straniero e mi avete accolto”; 
agli ipocriti: “Ero straniero e non mi 
avete accolto”. 

Anche la Bibbia antica impone nor-
me di questo tenore: “Non moleste-
rai lo straniero né lo opprimerai, 
perché pure voi siete stati stranieri in 
terra d'Egitto... Quando uno stranie-
ro risiede presso di voi nella vostra 
terra, non opprimetelo... lo tratterete 
come il nativo, lo amerai come te 
stesso” (Esodo 22,20: Levitico 
19,33). 

Alla radice dell'accoglienza per il 
cristiano ci sono due cardini fonda-
mentali: la nostra comune radice 
adamitica: l'uomo e la donna sono 
immagine del Dio creatore. Nell'u-
manità uguaglianza e molteplicità, 
identità e differenza coesistono in 
comunione, in una sorta di duetto di 
voci diverse ma armoniche, e non nel 
duello a cui ci spingono i rigurgiti 
razzisti e gli slogan brutali e violenti 
dei social, favoriti da una certa poli-
tica. 

L'accoglienza per il cristiano ha una 
base cristologica. Infatti nel Figlio di 
Dio che è anche Figlio dell'uomo si 
ha la sorgente della redenzione uni-
versale dal male, come dice Gesù a 
Nicodemo, “Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita eter-
na. Dio, infatti, non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia sal-
vato per mezzo di lui” (Giovanni 
3,16-17). In questa luce non siamo 
“più stranieri né ospiti, ma concitta-
dini dei santi e familiari di 
Dio” (Efesini 2,19). 

La teologia cristiana crede che esista 
anche una rivelazione cosmica, cioè 
destinata non solo ai credenti, ma 
all'intera umanità attraverso i segni 
del creato, ma anche nella coscienza 
degli uomini e delle donne: i “semi 
del Verbo” diffusi in ogni cultura. 

Tacito, storico pagano di Roma, nei 
suoi “Annali”, affermava che la for-
tuna di Roma era dovuta alla con-
cessione della cittadinanza a tutti 
coloro che provenivano da ogni par-
te del mondo, mentre Sparta e Ate-
ne, pur così potenti, erano decadute 
a causa della tutela rigida della loro 
identità, non accogliendo e integran-
do gli stranieri. 

AVVISI 
Sabato 8 -  Non ci sono le Messe 
prefestive della domenica. 

Alle ore 21 al teatro Manzoni „       
La Corrida‟. 

Domenica 9 - A Bozzano alle ore 11 
nelle sale parrocchiali inaugurazione 
della mostra „Apice e non solo‟. 

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

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. 

Alle ore 21 in canonica a Massarosa 
incontro sulla Parola di Dio della  
domenica. 

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. 

ore 20,45 a Massarosa incontro orga-
nizzato dai giovani sul tema „pluralità 
di confessioni religiose‟. 

Venerdì 14 - alle ore 21 nel Don Bo-
sco riunione del gruppo fidanzati. 

Sabato 15 -. A Bozzano alle ore 21 
Concerto delle bande del Comune di 
Massarosa. 

Domenica 16 - Nel pomeriggio a 
Bozzano sfilata  rievocativa in occa-
sione della Festa del Comune. 

A Pieve a Elici alle ore 15 ritiro dei 
ragazzi di terza elemenatre. 

 

 

 

 
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 -  

Pieve a Elici - Lunedì 17 dicembre ore 
19,00 cena e incontro sulla parola di 
Dio a casa di Riccardo ed Eva. 

Montigiano   

Piano del Quercione  - Venerdì 14 
dicembre  alle ore 21 in canonica 

Bozzano  

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

Giovedì 13 dicembre alle ore 19,30 
cena e incontro. a casa di Annamaria e 
Luana al Bertacca  


