
 
PROSSIMAMENTE 

Mercoledì 1 gennaio Marcia della pace 
dalla chiesa di Bozzano a quella di Mas-
sarosa. Partenza ore 15. 
Domenica 5 gennaio - nel pomeriggio 
Befana a Piano del Quercione (partecipa 
il centro ‘ti ascolto’) e agli Sterpeti a 
Massarosa. 
Domenica 12 gennaio ore 16,30 al tea-
tro ‘Vittoria Manzoni’ film ‘Solo cose 
belle’ e dibattito animato dalla comunità 
Giovanni XXIII. 
Sabato 18 gennaio ore 17 a Massarosa 
Messa e a seguire dibattito con Don Si-
mone Giuli e Donatella Turri (Caritas) 
sul tema ‘il volontariato’. 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 
 

DIO E' CON NOI 
L'incarnazione di 
Cristo mette insieme 
l'ordinario e lo 
straordinario, il fe-
riale e la solennità, 
il modo in cui il 
Verbo entra nella 
storia è senza pre-
cedenti, attraverso una nascita 
verginale, ma le persone che sono 
protagoniste di questo evento sono 
figure umili e semplici, impaurite 
dai fatti che si verificano e piene di 
interrogativi. Nella prima lettura il 
profeta Isaia invita il re Acaz a 
chiedere un segno da Dio, puntan-
do più sulla fede che su un calcolo 
politico. Di fronte alla rinuncia del 

re, che è espressione solo della sua 
realpolitik, il profeta annuncia che 
sarà Dio stesso a dare un segno. 
Questo segno di speranza trova 
conferma nel vangelo, realizzando 
quella saldatura fra Antico e Nuo-
vo Testamento che S. Agostino ha 
così espresso: “il nuovo è nascosto 
nell'antico e diventa chiaro nel 
nuovo”. 

22 dicembre 2019 
IV Domenica di Avvento 



Giuseppe, superato il comprensi-
bile timore per eventi che vanno 
al di là di ogni giudizio umano, 
accoglie l'incomprensibile accet-
tando di mettersi al suo servizio. 
Anche il passo di Paolo (seconda 
lettura) si inserisce on questa di-
namica: l'incarnazione pone Ge-
sù nella condizione della fragilità 
e della mortalità umana, ma la 
sua risurrezione segna il compi-
mento trionfale della sua missio-
ne e diventa premessa del destino 
finale di quanti credono in lui. 
 

SCEGLIERE  
SECONDO IL VANGELO 

C'è una domanda che oggi siamo 
chiamati a porci: ci sono state, nella 
mia vita, situazioni in cui la mia 
scelta è stata chiaramente orientata 
da una parola del Signore? C'è stata 
una decisione difficile da prendere, 
ma suggerita dal Vangelo? 
Gli idoli non obbligano a cambiare 
strada. Si paga loro un pedaggio per 
avere protezione, ma in fin dei conti 
chiediamo aiuto per tirare diritti per 
la nostra strada. A loro chiediamo 
una mano per raggiungere i nostri 

obiettivi, che evitiamo accurata-
mente di mettere in discussione e di 
dover modificare. 
Il Dio di Israele e di Gesù Cristo, il 
Dio della Bibbia, invece, è terribil-
mente scomodo. Parla, interviene, 
agisce e chiede agli uomini e alle 
donne di realizzare i suoi progetti, 
sorprendenti e rischiosi. 
Dobbiamo riconoscere di essere in-
creduli e la nostra incredulità si 
esprime in atteggiamenti molto 
concreti ed eloquenti. A Dio chie-
diamo di aiutarci a portare i nostri 
carichi pesanti, le nostre volumino-
se valigie, ma siamo stizziti se ri-
mette in discussione la scelta di tra-
scinarcele dietro a qualsiasi costo. 
Non siamo affatto pronti ad aprirle 
e a buttar via qualcosa. 
Probabilmente è per questo nostro 
ateismo pratico che la nostra vita 
cristiana, ricca di simboli e di riti, è 
così povera di vangelo e di parola di 
Dio. E quando  ascoltiamo con pia-
cere chi ci spiega accuratamente il 
testo sacro, ci guardiamo bene dal 
domandaci che cosa Dio chiede a 
noi oggi. 
In questo contesto, la trasmissione 
della fede fa passare da una genera-

zione all'altra la cornice, ma il qua-
dro è stato da tempo smarrito. E 
quale presa può avere sulle giovani 
generazioni un cristianesimo che 
non trasforma la vita delle persone, 
le loro scelte e le loro decisioni? La 
fatica più grande di molti cristiani di 
oggi (e l'ascolto delle loro confessio-
ni ce lo ripete con insistenza) è 
quella di dire le preghiere al mattino 
e alla sera e di venir a messa la do-
menica. Lo strumento è diventato 
l'obiettivo, il mezzo (per aver luce e 
forza) è diventato fine. La lampada, 
coperta dal secchio, non disturba 
nessuno e invano si cerca nell'impa-
sto il sapore del sale. Una religione 
insignificante non attira nessuna 
persecuzione perché lascia tutto co-
me prima. 

AVVISI 
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  confessioni. 

Messe della vigilia  di Natale  
Bozzano - ore 21 
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. 
Giovedì 26 e venerdì 27 - a Massa-
rosa  alle ore 18 s. Messa e a seguire 
adorazione eucaristica fino alle 20.  
Domenica 29 - a Pieve a Elici dalle 
ore 11 alle ore 17 ritiro fidanzati. 
 
Chi vuole può come in passato por-
tare in   chiesa a Massarosa i propri 
presepi. 
 
Dalle offerte ricavate da una ‘stella 
per tutti’ ad opera della Misericordia 
di Piano del Quercione sono stati 
raccolti    € 180,00 da  destinare a 
famiglie bisognose. 


