
 
Giovedì 26 e venerdì 27 - a Massa-
rosa  alle ore 18 s. Messa e a seguire 
adorazione eucaristica fino alle      
ore 20  
 
I Donatori di sangue di Massarosa 
hanno offerto € 600 per il Burkina 
Faso e € 700 per il Centro ‘ti ascolto’. 
Don Giorgio ha potuto portare         
€ 4300,00 a Enzo in Burkina Faso 
grazie ai molti donatori. 
 
L’Anspi di Bozzano ha offerto             
€ 1000 alla Parrocchia, grazie. 
 
Sabato scorso 7/12 alla Conad l’asso-
ciazione Lions Club ha raccolto vive-
ri per il Centro ‘ti ascolto’. Più di  
500 Kg tra latte, pasta, biscotti, olio e 
tanti altri aiuti per le famiglie biso-
gnose. Grazie di cuore. 
 
Chi vuole può come in passato portare 
in   chiesa a Massarosa i propri presepi. 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

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

VISITA IL NOSTRO SITO 

Www.parrocchiedimassarosa.it 

 
LA LIBERAZIONE E' VICINA 

Questa domenica, a metà del cammi-
no dell'Avvento pone all'attenzione 
sentimenti contrastanti (stupore, 
smarrimento, dubbio), che conflui-
scono però alla fine in un'espressione 
di gioia (domenica “Gaudete”). 

All'inizio c'è la figura, sempre stimo-
lante e inquietante, di Giovanni Batti-
sta con le sue domande sull'identità di 
colui che si presenta come il Cristo 
(vangelo), autore di prodigi che sono 
sotto gli occhi di tutti. La risposta che 
Gesù manda al Battista parte da questi 
segni, che non sono tuttavia espres-
sione di quel potere terreno che ci si 
aspettava dal Messia, bensì indicazio-
ne di un progetto di liberazione e di 
guarigione, che ha come destinatari i 
più umili e i più poveri fra gli uomini. 
E' dunque un tempo di grazia che si 
annuncia, proprio come quello che è 
cantato da Isaia (prima lettura), un 
cambiamento festoso che invade an-
che le terre più sterili come il deserto 
e la steppa, ambienti tradizionalmente 
ostili, che adesso sono invitati a ralle-
grarsi e a gioire per la salvezza porta-
ta dal Signore. Ma perché questa   
trasformazione avvenga davvero, oc-
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corre rinunciare ad ogni debolezza 
e fiacchezza: “rinfrancate i vostri 
cuori”, esorta l'apostolo Giacomo 
(seconda lettura), per saper ricono-
scere i segni dell'imminenza del re-
gno di Dio. 
 

CIO' CHE UDITE E VEDETE 
Giovanni Battista è in prigione. Ha 
sentito parlare di Gesù, di quello 
che sta facendo. Quello che gli rife-
riscono, tuttavia, non sembra pro-
prio andar d'accordo con le sue at-
tese. Per lui il Messia è uno che farà 
piazza pulita, senza mezzi termini. 
Spazzerà scandali, ingiustizie e cor-
ruzioni, ripristinerà un rapporto 
autentico e sincero con Dio. Eserci-
terà in modo lucido e implacabile il 
giudizio: Gesù non è proprio un 
Messia di questo genere. E probabil-
mente Giovanni ha sentito qualcosa 
che mette in discussione la sua im-
magine di Dio: offre misericordia, 
mangia con i peccatori, si rivolge ai 
poveri, guarisce e risolleva quanti 
sono abbattuti. 
Ecco perché la domanda “Sei tu co-
lui che deve venire o dobbiamo at-
tenderne un altro?”. La risposta di 
Gesù è altrettanto franca e chiara: 

“Andate e riferite a Giovanni quello 
che udite e vedete...”. 
Un invito a misurarsi con la realtà, 
non con le idee o le dotte disquisi-
zioni. 
Un invito a restare sul terreno con-
creto della vita quotidiana. Un invi-
to a non fissarsi sul vecchio e a sce-
gliere il nuovo nelle parole e nei 
gesti di ogni giorno. 
Un giudizio costruito su quello che 
si vede e si tocca. 
E se oggi la stessa domanda fosse 
rivolta anche a noi? Se oggi noi do-
vessimo fornire una risposta sullo 
stesso terreno? Ci sarebbe, da qual-
che parte ancora, qualcuno che at-
tende come Giovanni il Battista e 
che si sentirebbe rincuorato dal 
racconto di quello che sta accaden-
do? 
Quel racconto che mette noi, Chiese 
dell'Occidente, brutalmente per ter-
ra di fronte ai tanti “miracoli” delle 
Chiese del Sud del Mondo. Quel 
racconto che scuote le nostre co-
scienze tranquille e spesso indiffe-
renti, di fronte alle piazze zeppe di 
giovani che chiedono un maggior 
rispetto della natura, un linguaggio, 
da parte di chi governa, più mite, 

pacifico, collaborativo, un più atten-
to rispetto dei diritti degli ultimi del 
mondo. 
E ci fanno provare la struggente no-
stalgia di un'esistenza cristiana più 
legata al Vangelo, più audace nella 
carità. 

AVVISI 
Domenica 15 - nel pomeriggio a 
Massarosa ‘Presepio vivente’: in 
chiesa sarà possibile seguire un   
percorso di preghiera e ci sarà   
qualche prete per le confessioni. 
Mercoledì 18  - Confessioni a Piano 
del Quercione alle 15 e alle 17         
s. Messa. 
Alle ore 21 da Beppino al Bertacca 
incontro sulla parola di Dio della 
domenica. 
Giovedì 19 - Confessioni a Bozzano 
alle 16 alle 18  s. Messa e poi tempo 
per le Confessioni. 
  alle ore 21 al Don Bosco riunione 
del Consiglio Pastorale della comu-
nità parrocchiale. Ordine del giorno 
- statuto del nuovo      consiglio pa-
storale, calendario     Natale, mese 
della Pace. 
Venerdì 20 - Confessioni a Gualdo e 
a Pieve a Elici alle ore 15. 

 
Sabato 21 - Confessioni a Massarosa 
dei ragazzi secondo gli orari        
concordati con i catechisti. 
Alle ore 21 a Bozzano in chiesa   
concerto di Natale della Banda. 
Domenica 22- a Bozzano dalle 
17,30 alle 20 Presepio vivente e   
possibilità di confessarsi. 
Lunedì 23 - a Massarosa dalle       
ore 15 confessioni anziani a seguire 
Messa e confessioni fino alle  ore 20. 
Martedì 24 - a Massarosa  e Bozza-
no Confessioni dalle 9 alle 12. 
Nel pomeriggio i sacerdoti non sono 
disponibili per le confessioni. 
Messe della vigilia  di Natale  
Bozzano - orario da definire 
Piano del Quercione ore 22 
Massarosa ore 22,30 
Pieve a Elici ore 23 
Mercoledì 25 dicembre  
Messe del giorno del Santo Natale 
Massarosa ore 8 
Montigiano ore 9 
Piano del Quercione ore 9,30 
Bozzano ore 10 
Gualdo ore 10 
Massarosa ore 11 
Pieve a Elici ore 11,30 


