
         PIANO DEL QUERCIONE:  

    INCONTRI PER L’”ETA’ LIBERA” 
Presso la casa parrocchiale di Piano 
del Quercione proseguono gli incontri 
del Gruppo degli Amici dell’età Libe-
ra. 
Ogni mercoledì, dalle ore 15.00: in-
contri per tutti coloro che vogliono 
trascorrere un po’ di tempo in piace-
vole compagnia.  
E’ a disposizione anche un pulmino 
attrezzato per l’accompagnamento. 
(telef a Mariella: 347.0086130—
0584.359773. 
 
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
La prossima celebrazione del Battesi-
mo si farà domenica 12 gennaio 2014, 
festa del battesimo del Signore, alle 
ore 11.30 a Pieve a Elici. 
 

SU  INTERNET  IL  SITO DELLA 
PARROCCHIA 

Www.parrocchiedimassarosa.it è il 
nome del sito internet della nostra 
unità pastorale di Massarosa. Ogni 
settimana trovi i contenuti del foglio 
domenicale che puoi scaricare dal 
sito stesso. Anche questo è un modo 
per conoscere le attività della tua uni-
tà pastorale e per portare il tuo con-
tributo anche con i commenti che 
puoi fare agli articoli di attualità. Se 
vuoi saperne di più chiedi in parroc-
chia a D. Michelangelo. 
 
           
 
 
 

ESORTAZIONE 
 DI PAPA   FRANCESCO 

Il Papa ha pubblicato in questi gior-
ni l’esortazione “Evangelii gau-
dium” (La gioia del Vangelo), che ha 
come tema l’annuncio del Vangelo 
nel mondo attuale. 
Si tratta di un documento impegna-
tivo, 224 pagine, ma facilmente 
comprensibile, secondo il linguag-
gio di Papa Francesco, e ricco di ri-
flessioni e proposte valide anche 
per le nostre comunità e per ciascu-
no di noi. Chi ne ha la disponibilità 
può scaricarlo da internet o acqui-
starlo in libreria oppure può rivol-
gersi in parrocchia. 
Potrebbe essere utile organizzare 
un incontro  di confronto tra quanti 
lo hanno letto.  
Si riporta per intero il n. 48.  
“Se la chiesa intera assume questo 
dinamismo missionario deve arrivare a 
tutti, senza eccezioni. Però chi dovreb-
be privilegiare? Quando uno legge il 
Vangelo incontra un orientamento 
molto chiaro. Non tanto gli amici e 
vicini ricchi, bensì soprattutto i poveri e 
gli infermi, coloro che spesso sono di-
sprezzati e dimenticati, coloro che non 
hanno da ricambiarti. Non devono re-
stare dubbi, né sussistono spiegazioni 
che indeboliscano questo messaggio 
tanto chiaro. Oggi e sempre i poveri 
sono destinatari privilegiati del Vange-
lo, e l’evangelizzazione rivolta gratui-
tamente ad essi è segno del Regno che 
Gesù è venuto a portare. Occorre affer-
mare senza giri di parole che esiste un 
vincolo inseparabile tra la nostra fede 
e i poveri. Non lasciamoli mai soli. 

“E’ ormai tempo di svegliarvi dal 
sonno” (2a lettura): Sono rivolte  
anche a noi queste parole che l’a-
postolo Paolo inviava alla comunità 
dei cristiani di Roma. 
Da quale sonno siamo chiamati ad 
uscire? C’è un sonno che oscura la 
coscienza e la ragione, ma c’è an-
che un sonno nel quale Dio si rivela 
e parla, come a Giuseppe, lo sposo 
di Maria, che in sogno riceve la pa-
rola di Dio e “svegliatosi dal sonno” 
si assume la responsabilità di custo-
dire la madre e il bambino che do-
vrà nascere. Il “sonno”, perciò, non 
è solo tempo di assenza, ma po-
trebbe anche essere il periodo 
dell’attesa, dell’ascolto, dei tempi 
lunghi del discernimento, lo spazio 
richiesto per maturare decisioni for-
ti. Il vangelo parla del riposo del se-
me sotto terra, che “muore” e si svi-
luppa irresistibilmente finché viene il 
tempo della mietitura. 
Molto è stato seminato nella chiesa 
di Dio nel mondo, in Italia, nella dio-
cesi di Lucca ed anche nella nostra 
comunità pastorale. E questo tempo 
di semina non dovrà terminare mai: 
è sempre necessario. 
Il nostro, però, è anche il tempo in 
cui tutto ciò si deve manifestare, 
attraverso l’opera di persone capa-

ci, come Giuseppe, di assumersi 
responsabilità e prendersi cura. 
La parola del tempo di avvento ci 
rende “consapevoli del momento” e 
ci dona di risvegliare le energie po-
sitive che abbiamo ricevuto da Lui. 
Possiamo così accogliere il Dio fatto 
uomo che si manifesta e viene in 
mezzo a noi donandoci la grazia 
della sua presenza, che accompa-
gna il nostro cammino. 
Il vangelo di oggi evoca la figura di 
Noè come esempio di chi sa discer-
nere i tempi e si lascia guidare da 
Dio nella concretezza del momento 
storico, mentre tutti gli altri pensano 
a mangiare e bere e prendere mo-
glie e marito. 
L’invito a vigilare che risuonerà in 
questo tempo di avvento e la chia-
mata a cantare la gloria di Dio, che 
si diffonderà a Natale, ci aiuteranno 
ad allontanarci dall’oscurità, a rima-
nere nella luce di Cristo, a custodire 
la speranza che egli ha acceso nei 
nostri cuori. 
       VEGLIA DI AVVENTO 
Martedì 3 dicembre, alle ore 21.00 
si terrà a Massarosa una veglia di 
preghiera per l’avvento. 
Sono invitati i collaboratori par-
rocchiali, le famiglie con i bambi-
ni e tutti i fedeli. 
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              1  DICEMBRE:   1a DOMENICA  DI  AVVENTO  

                 “E’ ORMAI TEMPO DI SVEGLIARVI DAL SONNO” 



      IL TEMPO DI AVVENTO 
Quattro persone si presentano in 
questo tempo di avvento come 
esempi e guide all’incontro con 
Cristo: 
Isaia: è il profeta della speranza di 
Israele, che fa emergere le attese 
dell’uomo per annunciarne il pros-
simo compimento nel Salvatore. 
Giovanni Battista, che invita alla 
conversione: per andare incontro 
a Cristo bisogna uscire dalle pro-
prie sicurezze, dal proprio mondo: 
si incontra Cristo nel cambiamen-
to, nella novità. 
Maria, la donna della disponibilità, 
che a differenza di Eva accetta il 
progetto di Dio, e ne attende il Fi-
glio con ineffabile amore. 
Giuseppe, l’uomo del silenzio, 
alla ricerca della volontà di Dio nei 
fatti della vita sua, della sua fami-
glia, del suo popolo e dell’umanità 
intera. 
Lasciandoci guidare da queste 
quattro persone possiamo assu-
mere quegli atteggiamenti che ci 
preparano alla venuta di Cristo: 
mantenersi vigili nella fede, nel-
la preghiera e in una apertura at-
tenta e disponibile a riconoscere i 
“segni” della venuta del Signore in 
tutte le circostanze e momenti del-
la vita e alla fine dei tempi; 
camminare nella via tracciata da 
Dio, lasciare gli sbandamenti per 
vie tortuose: “convertirsi” per se-
guire Gesù verso il Regno del Pa-
dre; 
testimoniare la gioia che ci por-
ta Gesù Salvatore, con la carità 
affabile e paziente verso gli altri, 

con l’apertura a tutte le iniziative di 
bene, attraverso le quali già si co-
struisce il regno futuro nella gioia 
senza fine; 
mantenere un cuore povero e 
vuoto di sé, imitando Giuseppe, 
la Madonna, Giovanni Battista gli 
altri “poveri” del vangelo, i quali 
proprio per questo hanno saputo 
riconoscere in Gesù il Figlio di Dio 
venuto a salvare gli uomini. 
Partecipare alla celebrazione eu-
caristica in queste domeniche di 
avvento significa accogliere e rico-
noscere il Signore che continua-
mente viene in mezzo a noi, se-
guirlo nella via che conduce al Pa-
dre, finché con la sua venuta glo-
riosa alla fine dei tempi, egli ci in-
troduca tutti assieme nel regno, 
per farci avere parte alla vita eter-
na con i beati e i santi del cielo. 
 
           CONFESSIONI 
Rispondendo ai numerosi richiami 
alla conversione e alla riconcilia-
zione che la parola di Dio ci fa in 
questo tempo di avvento, vi invitia-
mo al sacramento della confessio-
ne. Ogni sabato, dalle 16.30 alle 
17.30 un prete sarà a disposizione 
a Massarosa. Nelle altre chiese, 
normalmente mezz’ora prima della 
celebrazione.  
 
        AVVENTO E CARITA’ 
In questo tempo di Avvento invitia-
mo le famiglie, e con loro soprat-
tutto i bambini, i ragazzi e i giova-
ni, ad uno spirito di rinuncia per la 
solidarietà con i più poveri. In ogni 
famiglia si metta un contenitore in 

evidenza e vi si ponga il frutto in 
denaro delle rinunce. Le porteremo 
in chiesa la notte di Natale. La som-
ma che si raccoglierà sarà destinata 
alla missione di Yalgo in Burkina 
Faso. 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 

Si sono raccolti: 
Euro 261.00  offerte del 24 nov. 
           90.00  da singole persone 
    54.854.50 raccolte in preceden.                                                    
   55.115,50    totale 
. 
     AVVISI PER LA SETTIMANA 
Sabato 30 e domenica 1, all’uscita 
delle messe, si incontrerà 
l’”Associazione “Genitori dei bambini 
down.                                 

Domenica  1, a Monti9iano,  
                                ore 9.00: s. messa. 
            a Piano del Quercione :  
                                   festa del dolce. 
ore 9.30: s messa con la partecipaz. 
dei ragazzi di 5a elem e 1a media. 
Seguirà incontro di catechesi  
 a Massarosa, ore 11:  s. messa con  
           la partecipaz. dei bambini di  
                          1a elem. e  le famiglie. 
Lunedì 2,  ore 21.00: incontro sulla  
                     parola di Dio alla Polla 
       del Morto, loc. Pattana da Nicla. 
Martedì 3, a Luciano, ore 17.oo:  
                                                  s. messa.  
a Massarosa, ore 21.00  incontro di   
                         preghiera sull’Avvento. 
Mercoledì 4, a P. del Quercione, 
         ore 15.00: Amici dell’età libera.                                
                 ore 17.3o: s. messa. 

Giovedì 5, a Pian di Mommio: As-
semblea della zona pastorale su “Il 
volto missionario delle nostre co-
munità”. 
Venerdì 6, a Gualdo: festa di S. Ni 
                     Cola: ore 20.30: s. messa.  
              Ore 21.00, a Piano del 
   Quercione: inc. sulla parola di Dio.                                
Sabato 7, a Massarosa, ore 16.30: 
                                             confessioni. 
                          
           INCONTRO DI PREGHIERA 
                       PER L’AVVENTO 
Con domenica 1 dicembre ha inizio un 
nuovo anno della Chiesa e il tempo 
liturgico dell’Avvento, in preparazione 
al Natale.  Martedì 3 dicembre, a Mas-
sarosa, alle ore 21.00, faremo un in-
contro di preghiera. 

 
 INCONTRI SULLA PAROLA  DI  DIO 
Ogni martedì presso la canonica di 

Massarosa alle ore 21.00. 

Il primo lunedì,  alla Polla del Morto. Il 

prossimo è lun. 2 dicembre, alle ore 
21.00 a casa di Nicla, località Patta-

na. 

Ogni due settimane , di venerdì, un 

incontro si terrà nella casa parroc-

chiale di Piano del Quercione. Il 

prossimo incontro è venerdì 6 di-

cembre alle ore 21.00. 

Sono ripresi gli incontri anche al 

Bertacca, da Beppino, di lunedì, 

ogni due settimane. Il prossimo sarà 

lunedì 9 dicembre alle ore 21.00. 
 

 

 


