
Lunedì 13 - alle ore 21 incontro 
del centro ‘ti ascolto’. 
Sabato 18 gennaio ore 17 a Mas-
sarosa Messa e a seguire dibattito 
con Don Simone Giuli e Donatella 
Turri (Caritas) sul  tema                
‘ il volontariato’. 
 
 
Il Centro Ti Ascolto  ringrazia i 
cori e i musicisti che hanno ani-
mato i matrimoni del 2019 per i 
270 euro ricevuti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 PAROLA SI E' FATTA CARNE 

Presa tra la solennità di Maria, 
Madre di Dio e l'Epifania, questa 
domenica rischia di essere vissuta 
un po' in sordina. Essa rappresenta 
una felice opportunità per appro-
fondire il mistero dell'Incarnazio-
ne nel quale non si entra d'im-
provviso, ma a piccoli passi. 
La storia di Israele è storia di un 
incontro voluto da Dio per strin-
gere un'alleanza con il suo popolo. 
Alleanza vuol dire relazione, rap-
porto continuo e fedele. E Dio ha 
fatto la sua parte, ha assicurato la 
sua presenza, “ha piantato la sua 
tenda”, legandosi in modo partico-
lare ai discendenti di Abramo 
(prima lettura). 

Il disegno di Dio ha trovato com-
pimento in Cristo Gesù. Il suo Fi-
glio, infatti, che è la Luce e la Vita 
del mondo, ha assunto il volto di 
un uomo, “la Parola si è fatta car-
ne”. Ormai chi vuol partecipare 
alla gloria di Dio, ricevere grazia e 
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verità, deve passare attraverso di 
lui. Solo così può essere trasfor-
mato nel profondo, diventando 
un “figlio di Dio” (vangelo). 
Paolo rende grazie per il dono 
della sapienza, con cui siamo in 
grado di decifrare il progetto di 
Dio. L'esistenza cristiana, infatti, 
assume una direzione un tra-
guardo e il discepolo, abitato 
dalla speranza, diventa erede di 
un tesoro di grazia (seconda 
lettura). 
 

NON NAVIGATORI SOLITARI 
Il dono di essere figli di Dio fa 
sorgere un modo nuovo di stare 
insieme: una comunità che è 
esperienza fraterna, condivisio-
ne. Non solo della fede e della 
speranza, ma anche dei beni di 
questo mondo, nella carità. 
Il crescente individualismo che 
ha intaccato le società dell'Occi-
dente non ha risparmiato le 
chiese. Al punto che molti si con-
cepiscono come cristiani che vi-
vono la loro fede del tutto sgan-

ciati da una comunità in carne 
ed ossa, presente sul territorio. 
Ogni pretesto è buono per aval-
lare questa scelta. Certo la Chiesa 
non è costituita di perfetti: al suo 
interno c'è anche il peccato, l'in-
fedeltà al Vangelo, il cattivo 
esempio. Ma è proprio dentro 
questa Chiesa che il discepolo di 
Gesù trova l'alimento (Parola e 
Sacramenti), indispensabile per 
far fronte agli impegni quotidia-
ni e per diventare un testimone. 
La logica dell'incarnazione conti-
nua proprio in comunità cristia-
ne che vivono nella storia, in un 
tempo e in un luogo determinato, 
e raccolgono la sfida di vivere 
secondo il vangelo di Gesù. Si 
tratta di una necessità: da soli 
non si va da nessuna parte. Gli 
scalatori solitari si imbarcano in 
imprese fallimentari. I cristiani 
che non si aiutano a vicenda dif-
ficilmente sono in grado di ren-
dere ragione della loro speranza. 
Ma è anche un dono, una possi-
bilità da non trascurare. Del re-

sto la comunità delle origini non 
prevede solo l'ascolto della Paro-
la, la celebrazione dell'Eucarestia, 
la preghiera fatta insieme, ma 
anche una mensa comune, un 
soccorso prestato ai poveri, a 
quelle categorie che sono parti-
colarmente esposte alla precarie-
tà (vedove, orfani, stranieri). 
Questo stile, a detta di molti sto-
rici, ha rappresentato la punta di 
diamante del cristianesimo. E 
tutt'oggi costituisce un segno im-
portante. 
Si può sfuggire alla tentazione 
dell'egoismo, dell'avidità, della 
ricerca del proprio vantaggio a 
qualsiasi costo se si hanno dei 
fratelli e delle sorelle, se si può 
contare su di loro 

 
 
 
 
 
 
 

AVVISI 
Domenica 5 - Nel pomeriggio 
festa di Befana al Piano del Quer-
cione con la partecipazione del 
centro ‘ti ascolto’.  Inizio          
spettacolo alle ore 17,30. 
Agli Sterpeti ‘dalle ore 16 festa di 
Befana’ organizzata dai Donatori 
di sangue. 
Lunedì 6  - Ss. Messe hanno ora-
rio festivo compreso Montigiano. 
Martedì 7 - alle ore 21 in cano-
nica a Massarosa incontro sulla 
parola di Dio della domenica. 
Mercoledì 8 - alle ore 21 in    
biblioteca gruppo giovani. 
Giovedì 9 - alle  21 in biblioteca 
incontro sulla Bibbia a schede.  
Venerdì 10 - alle ore 20 alla casa 
famiglia in via Bertacca incontro 
dei fidanzati che inizierà con una 
cena porta e condividi. 
Domenica 12 gennaio ore 16,30 al 
teatro ‘Vittoria Manzoni’ film ‘Solo cose 
belle’ e dibattito animato dalla comu-
nità Giovanni XXIII (vedi locandina). 


