
 
PER LA PULIZIA DELLA CHIESA DI 
MASSAROSA C’E’ NECESSITA’ DI 
PERSONE CHE OFFRANO LA LORO 
DISPONIBILITA’ UN VENERDI’ AL 
MESE AL MATTINO DALLE 8 ALLE 
ORE 9,30. CHI E’ INTERESSATO A 
QUESTO SERVIZIO LASCI SCRITTO 
IL PROPRIO NOME SUL FOGLIO AL-
LE PORTE DI CHIESA ASSIEME A UN 
NUMERO DI TELEFONO. GRAZIE. I 
SACERDOTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 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 

Per inviare articoli al giornalino Incontro - galletti65@gmail.com 

VISITA IL NOSTRO SITO 

Www.parrocchiedimassarosa.it 

VIGILANTI NELL'ATTESA 
Il tempo di Avvento segna l'inizio di 
un periodo di attesa, nel quale occor-
re scuotersi dalla confortante (e in-
torpidente?) “normalità” del Tempo 
ordinario appena concluso ed assu-
mere un atteggiamento di vigilanza, 
necessario per non perdere nessuno 
dei frutti che la nascita del Figlio di 
Dio porterà all'umanità. 

Ma per il momento l'at-
mosfera natalizia è anco-
ra lontana: l'idea che oggi 
si impone è quella del 
pellegrinaggio (prima 
lettura) verso una meta 
che richiede decisione, 
impegno, perché la pro-
spettiva è di quelle che 
non si possono fallire. 
L'idea di fondo è quella di 

trasformare le parole di guerra in 
parole di pace, gli atteggiamenti di 
guerra in atteggiamenti di pace, i ge-
sti di guerra in gesti di pace. Comin-
cia così ad intravvedersi uno dei 
grandi doni che porterà l'incarnazio-
ne del Figlio di Dio: la pace. Per que-
sto occorre rifuggire da quella tra-
scuratezza che fu propria della gene-
razione di Noè e che il Vangelo ci ri-
corda, al fine di non seguirne l'esem-
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pio. Dei contemporanei di Noè si 
dice letteralmente che “non conob-
bero” i segni che preannunciavano 
il diluvio: non è solo una prospettiva 
sbagliata, è una colpevole “miopia” 
che li distoglie dalla vigilanza. 
In questa ottica va letto anche l'invi-
to di Paolo (seconda lettura) a ride-
starci dal sonno, ad allontanare le 
opere delle tenebre e a vivere nella 
luce di Cristo, perché “la nostra sal-
vezza è più vicina”. 
 
“VEGLIATE!  STATE PRONTI!” 
Il rischio più grosso è quello di vi-
vere, giorno dopo giorno, come se 
nulla fosse. Immersi nel grigiore, 
sperduti in una complessità che non 
lascia intravvedere alcuna direzio-
ne, incapaci di cogliere gli indizi di 
ciò che sta per accadere, annegati in 
un'opacità senza via d'uscita, tutti 
presi dalle incombenze correnti: 
“mangiavano e bevevano, prendeva-
no moglie e marito”. 
Qualcuno obietterà: Ma cosa c'era 
di male in quello che facevano? In 
effetti non c'era nulla di male. Ma 
noi non siamo venuti al mondo solo 
per soddisfare le necessità della vita 

fisica e per avere una vita affettiva. 
C'è qualcos' altro... 
Ed è proprio questo che manca ed 
impedisce a quegli uomini di co-
gliere ciò che stava per accadere. Il 
riferimento non privo di una certa 
drammaticità: “non si accorsero di 
nulla finché venne il diluvio e li in-
ghiottì tutti”. 
Un finale tragico che Gesù non esita 
a prendere come punto di riferi-
mento per lanciare un duplice av-
vertimento: “vegliate e state pronti”. 
“Vegliate”, cioè scuotetevi dal sonno, 
uscite da una situazione di inco-
scienza, di appannamento, di intor-
pidimento. Il Signore Gesù ritornerà 
nella gloria, ma non sappiamo 
quando. Ecco perché bisogna tenere 
gli occhi bene aperti, perché la sua 
venuta diventi momento di grazia e 
non di perdizione, compimento di 
una speranza coltivata nel tempo e 
non tragico risveglio. 
“State pronti”, cioè non fatevi co-
gliere di sorpresa. Essere pronti per 
il discepolo comporta alcuni atteg-
giamenti e alcune scelte: 
prendere a cuore, innanzitutto, la 
sua relazione con Dio. E' questo il 

filo tenace che ci impedisce di per-
derci, di smarrirci, di venire meno, 
nei diversi frangenti della nostra 
storia individuale e collettiva; 
aprire il proprio cuore a quella Pa-
rola che, sola, può tracciare il cam-
mino della vita, svelandoci il proget-
to di Dio, la sua azione di salvezza; 
vivere una solidarietà operosa per 
costruire un mondo più giusto, 
all'insegna dell'equità, della condivi-
sione e della fraternità. Solo in que-
sto modo il cristiano può attendere 
con fiducia il ritorno del suo Signo-
re. Solo così la sua venuta diventa un 
appuntamento di grazia e di gioia. 

AVVISI 

Domenica 1 dicembre - inizio 
dell’Avvento. A Bozzano ritiro dei 
cresimandi. 
Martedì 3 - alle ore 21 in canonica 
incontro sulla parola di Dio della 
domenica. 
Giovedì 5 - alle ore 21 da Beppino al 
Bertacca incontro sulla parola di Dio 
della domenica. 
Venerdì  6 - alle ore 21 in canonica 
incontro della redazione ‘Incontro’ 
per esame bozza giornalino. 
Sabato 7 - a Bozzano dalle ore 9 alle 

ore 12,30 ritiro dei bimbi di quinta 
elementare di tutte le parrocchie. 
a Bozzano dalle ore 15 alle ore 
19,30 ritiro dei bimbi di Prima    
Comunione di tutte le parrocchie. 
Sabato  7 e domenica  8 - le amiche 
delle missioni offrono i loro manu-
fatti natalizi in tutte le parrocchie 
Domenica 8 - E’ la solennità 
dell’Immacolata Concezione. 
 
Domenica 1 dicembre nelle stanze 
del ‘siamo qui’ dalle ore 8 alle ore 
12,30 ci sono le votazioni per il   
rinnovo del consiglio del gruppo 
Donatori di Sangue Massarosa. Nel 
pomeriggio si potrà votare nella sede 
dei Donatori alla Misericordia di 
Massarosa. 
 
Misericordia di Piano del Quercione 
Il giorno 8 dicembre la Misericordia 
organizza ‘Una stella per tutti’. Le 
stelle saranno offerte al mattino sul 
piazzale della Chiesa di Piano del 
Quercione e il ricavato verrà devo-
luto a famiglie bisognose. 
Dalla festa del Dolce  dalla Miseri-
cordia di Piano del Quercione sono 
stati ricavati € 375,25. Grazie a tutti. 


