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 ALLE PORTE DI CHIESA ASSIEME A UN

NUMERO DI TELEFONO. GRAZIE. I
SACERDOTI.
Se vuoi scrivere un articolo per il

giornalino sono gli ultimi giorni prima della chiusura del numero di
Natale.

ORARI S. MESSE
COMUNITÀ PARROCCCHIALE

24 novembre 2019
Nostro Signore Gesà Cristo re dell’universo

Massarosa- feriale ore 18
prefestiva ore 18
festiva ore 8 e ore 11

liturgico. Già le letture delle
scorse domeniche ci hanno
invitato a riflettere sul tema
delle realtà ultime, cioè la
morte, il giudizio, la risurrezione dai morti e la fine della
storia. La parola di Dio di
oggi invita finalmente a contemplare il Signore Re dell'universo, come colui che porta a compimento la storia
riconciliando gli uomini con
Dio per ristabilire la comunione compromessa dal peccato delle origini (seconda
lettura).

Bozzano - martedì ore 9
Giovedì ore 18
prefestiva ore 18,30
festiva ore 10
Piano del Quercionemercoledì ore 18
festiva ore 9,30
Pieve a Elici - festiva ore 11,30
Gualdo - festiva ore 10
Montigiano - ogni prima domeni
ca
del mese ore 9

Don Giorgio 349.7102425
Don Bruno 335.1010363
Don Michelangelo 347.5436425

VISITA IL NOSTRO SITO

GESU' CRISTO, RE

Www.parrocchiedimassarosa.it

DI RICONCILIAZIONE

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

La solennità di Cristo Re dell'universo
coincide con la conclusione dell'anno

La prima lettura ricorda che
il compito primario dei re in Israele
era di pascere il popolo, averne cura,
sia sul piano materiale che spirituale.
Poiché i re di Israele, Davide compreso, mostrarono di essere fragili e pec-

catori, ben presto nacque, grazie alla
predicazione dei profeti, la speranza
messianica, che riecheggia nella
narrazione della crocifissione e della
morte di Gesù (vangelo).

Nel rapporto tra cristianesimo e po-

litica, vale sempre la testimonianza
dei martiri (=testimoni), che si rifiu-

tano di adorare i potenti del momento.
L'annuncio del Dio ebraico e cristia-

LA SIGNORIA DI DIO
E IL POTERE DEGLI UOMINI

no porta con sè una carica antiidolatrica che ha precise conseguen-

La tradizione ebraica attribuisce solo ze: 1) il potere politico non è divino,
a Dio il vero potere e non a un re o perciò non è assoluto, ma umano e

ad un imperatore. E' Dio che dà ordi- relativo. L'obbedienza deve essere
ne al mondo, che amministra la giu- critica e il potere si può modificare
stizia vera, che guida il suo popolo per renderlo sempre di più a servizio
verso la terra promessa. La tradizio- della persona umana. La distinzione
ne ebraico-cristiana porta con sé tra Dio e Cesare non riguarda solo le
una profonda secolarizzazione del sfere di competenza (Il culto a Dio e

potere terreno. Mentre nelle altre le tasse a Cesare), ma è una distinreligioni antiche, dagli Egizi ai Ro- zione tra poteri qualitativamente
mani, il faraone o l'imperatore si diversi: l'uno infinito, l'altro finito.
vantavano di essere semidei e pre- 2) Se solo Dio è signore, nessun uo-

tendevano obbedienza e venerazio- mo può essere signore di un altro. La
ne, qui i titolari del potere politico signoria di Dio crea tra gli uomini

ra dà all'esercizio del potere dell'uo-

AVVISI

mo sull'uomo la caratteristica del

servo, che esercita il potere non de-

rivante da sé, ma da colui che serve, Martedì 26 - alle ore 21 a Massaroal cui bene è finalizzato il suo ope- sa in canonica incontro sulla Parola

rare e al cui giudizio egli è sottopo- di Dio della domenica.
sto. 4) La regalità di Dio si esprime Mercoledì 27 - incontro su Giona in
nel valore che l'altro divenga prota- biblioteca a Massarosa per gli anigonista della propria vita e della matori dei gruppi sulla parola di

propria felicità e dunque nel radica- Dio.
le rispetto della sua libertà. La signo- Giovedì 28 - non c’è la messa delle
ria del Dio-uomo è segnata dall'ini- ore 18 a Bozzano.
zio alla fine da un rispetto divino per Sabatao 30 - ore 17 a Massarosa s.

la libertà umana: dall'annunciazio- Messa presieduta da don Biancalani
ne, quando Dio chiede il 'sì' a Maria e seguita da una testimonianza, di-

per essere ospitato nel suo grembo, battito e cena semplice. A questo
alla crocifissione, quando il Padre incontro sono particolarmente invi-

accoglie il dono del Figlio sulla cro- tati giovani e adulti di tutta la comunità parrocchiale. Non verrà celece.
brata la Messa delle ore 18 a Massa-

rosa e nemmeno quelle delle 18,30 a
Bozzano.

vengono considerati semplici uomini relazioni di libertà e uguaglianza.
Nessuno può disporre dell'altro come
e adorarli è idolatria.

Domenica 1 dicembre - inizio

con il culto dei dittatori. Nella Ger- un valore infinito e una dignità assomania hitleriana si insegnava ai luta alla quale bisogna prestare rive-

Il Centro ‘ti scolto’ ringrazia i ragaz-

Abbiamo vissuto il pericolo dell'ido- uno schiavo o un oggetto. Ogni esselatria anche nelle società moderne, re umano, anche il più piccolo, ha

bambini a pregare il Fuhrer e lo si renza. 3 ) In Cristo la regalità di Dio
si manifesta sulla croce. Questa figuchiamava “il redentore”.

dell’Avvento. A Bozzano ritiro dei
cresimandi.

zi e le famiglie per la generosità dimostrata nella festa del Ciao.

