
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. La seconda domenica di  avvento da 
una parte richiama l’attesa del Signore e 
di ”cieli nuovi e terra nuova”, dall’altra 
risponde alla domanda: “Nel frattempo 
cosa fare?”. 
 A partire dalle  letture bibliche possia-
mo comporre un vademecum per il pre-
sente come frattempo, tra il tempo 
“realizzato” in Gesù e i tempi “in fase di 
realizzazione” degli uomini. Le preghiere 
della messa chiedono di sbilanciare l’at-
tenzione verso  il compimento di Dio: “fa 
che il nostro impegno nel mondo non ci 
ostacoli nel cammino verso il  tuo Figlio” 
e “insegnandoci a valutare con sapienza 
i beni della terra, nella continua ricerca 
dei beni del cielo”. 
La prospettiva è volutamente sbilancia-
ta verso il futuro rispetto all’impegno 
presente perché questo è il senso 
dell’Avvento nell’invito ad alzare il no-
stro sguardo per intravvedere  “il  Signo-
re che viene!”. 
L’esistenza cristiana si radica nell’intrec-
cio tra cielo e terra, tra impegno nella  
creazione e attesa della nuova creazio-
ne, tra cura per questo cielo e questa 
terra e speranza di nuovi cieli e unna 
terra nuova, tra la  passione per la giu-
stizia possibile nella storia e il compi-
mento della profezia straordinaria con-
tenuta nel  salmo 84: “Amore e verità si 

incontreranno giustizia e pace si bace-
ranno”. 
L’esistenza cristiana è come “il dito di 
Giovanni Battista” (H.U. von Baltha-
sar), che indica continuamente il Mes-
sia, sempre sbilanciata su Gesù, “Colui 
che era, che è e che viene”. Il  messaggio 
centrale della liturgia è sempre di spe-
ranza poiché annuncia la fine delle  tri-
bolazioni e l’arrivo di  Dio (prima lettu-
ra), rinfranca la comunità nella fatica 
dell’attesa (seconda lettura) e presenta 
il precursore del Messia che arriverà “più 
forte di lui” (vangelo). 
In questa seconda domenica dell’Avven-
to siamo invitati a prendere sul serio il 
messaggio del  Battista, a riconoscere 
che Gesù che è venuto nella carne è in 
grado di  trasfigurare la nostra vita e la 
storia dell’umanità. 
Lasciamoci  destare dunque  questa vo-
ce che grida: ci strappa ai nostri ritmi 
abituali e un po’ sonnolenti, ci obbliga a 
scrollarci di dosso il  torpore e a renderci 
disponibili al nuovo.  
L’Avvento è il tempo in cui, di anno in 
anno, siamo  messi di fronte al nuovo: al 
progetto di Dio,  alla sua proposta di 
felicità e di pienezza, all’offerta di una 
relazione che dà un senso nuovo al no-
stro cammino. 
 

COMUNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA, PIANO DEL QUERCIONE, 
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 7  DICEMBRE:    2a   DOMENICA   DI   AVVENTO 

                DIO  VIENE  PER FARCI  TORNARE  A  LUI 
 



L’EUROPA DI PAPA FRANCESCO 
 
Questa estate un giornale francese ha 
pubblicato un numero speciale intito-
lato: “La caduta di Roma”, nel quale 
con una ipotesi suggestiva, ma non del 
tutto irreale, prefigurava per l’Europa 
una crisi irreversibile come quella che 
1500 anni fa portò alla fine dell’Impero 
Romano. 
Oggi come allora sono in crisi sia  l’e-
conomia, sia la civiltà. L’Europa sem-
bra incapace di crescere e di progredi-
re (ma poi quale crescita e quale pro-
gresso?), divisa da interessi nazionali 
contrastanti, di vincere la disoccupa-
zione e il divario sempre maggiore tra 
ricchi e poveri e di difendere quello 
“stato del benessere” che l’ha contrad-
distinta finora. 
Quell’Europa, poi, che sembrava esse-
re l’oasi della pace, a venticinque anni 
dalla fine della guerra fredda, nella  
vicenda ucraina, come già in quella dei  
Balcani, è di nuovo lacerata da una  
dura e profonda divisione tra Est e 
Ovest. 
Sembrano essere tutti presupposti di 
una crisi profonda e di una caduta di 
benessere, mentre si affermano velo-
cemente Paesi emergenti dell’Asia e 
dell’America Latina e i soliti Stati Uni-
ti, che hanno velocemente superato 
una crisi molto simile alla nostra. 
Nel discorso al Parlamento Europeo il 
25 novembre, Papa Francesco ha de-
scritto l’Europa “un po’ invecchiata e 
compressa, che tende a sentirsi meno  
protagonista in  un contesto che la  
guarda spesso con distacco, diffidenza 
e talvolta con sospetto”; una “nonna 

non più fertile e vivace”, perché “i 
grandi ideali che l’hanno  ispirata sem-
brano aver perso forza attrattiva in 
favore di tecnicismi burocratici delle 
sue istituzioni”. 
Francesco richiama i principi che han-
no ispirato i Padri fondatori: “la fiducia 
nell’uomo, non  tanto in quanto citta-
dino, non in quanto soggetto econo-
mico, ma in quanto persona dotata di 
una dignità trascendente”. 
Tra i mali dell’Europa il Papa vede pri-
ma di tutto la solitudine, cioè la man-
canza di legami, soprattutto negli an-
ziani, nei giovani, nei poveri, nei mi-
granti, acuita dalla  crisi economica. 
Tutto ciò è dovuto a “stili di vita un po’ 
egoisti”, a “un’opulenza ormai insoste-
nibile” a una indifferenza verso il mon-
do  circostante, soprattutto verso i 
poveri, a una “cultura dello scarto” e 
del  “consumismo esasperato”. 
La dignità della persona e della vita 
umana, afferma ancora Francesco, 
non può essere ridotta a “oggetto di 
scambio e di smercio”, e richiama i 
Parlamentari Europei ad una grande 
missione: prendersi cura della fragilità 
dei popoli e delle persone, custodire la 
memoria e la speranza, dare  dignità al 
presente e ridare  speranza al futuro. 
Tanti estremismi dilagano nel mondo 
anche a causa del grande vuoto di cui 
soffre l’Occidente. 
L’Europa,  afferma ancora il  Papa, è 
“una famiglia di popoli”, che deve 
“mantenere viva la democrazia”. 
Dare speranza all’Europa vuol dire 
puntare sull’educazione e la scuola, 
sulla famiglia, sulla ricerca scientifica, 
sull’ecologia, sul lavoro, sui migranti. 

“Non si può  tollerare che il Mediter-
raneo diventi un grande cimitero”, 
afferma Papa Francesco. 
L’Europa ha anche un compito verso 
Paesi del Mediterraneo che soffrono 
per conflitti interni, per il fondamen-
talismo religioso e il terrorismo inter-
nazionale. 
L’Europa deve scoprire “la sua anima 
buona”; e lo farà se ruoterà non 
“intorno all’economia, ma intorno 
alla  sacralità della persona umana”, 
se “abbandona l’idea di un’Europa 
impaurita e piegata su se stessa,  per 
promuovere un’Europa protagonista, 
portatrice di scienza, arte, musica, 
valori umani e anche di fede. 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
 
Si sono raccolti: 
Euro   domenica  30 n0v       247,85 
          offerte personali        35,00 
     raccolteprecedenza    85.735,10 
                 Totale           86.017,95 
 
 
S. LUCIA A MONTIGIANO 
 
Sabato 13 dicembre è la festa di        
S. Lucia, vergine e martire, che tradi-
zionalmente viene celebrata a Monti-
giano. Per l’occasione si celebrerà la 
s. messa. 
Venerdì 12 alle ore 21.00 
Sabato 13 alle ore 9.00 e alle 11.oo. 
 
 
 

PER IL CENTRO “TI ASCOLTO” 
 
Sara Pucci , dalla vendita dei suoi 
libretti ha dato il 20% al Cento “Ti 
Ascolto”: 63,00 euro. 
 
 
PIANO DEL QUERCIONE: STELLE 
DI NATALE 
 
Domenica 7 e lunedì 8, a Piano del 
Quercione all’uscita delle messe si 
venderanno stelle di Natale: il ricava-
to andrà al Centro “Ti ascolto”. 
 
 
AVVISI DELLA SETTIMANA 
 
Lunedi 8 dicembre—le s. messe han-
no l’orario festivo 
Mercoledi 10 ore 16—riunione mini-
stri degli infermi 
Alle 20,30—incontro dei giovani delle 
scuole superiori 
Sabato 13 a Montigiano festa di       
S. Lucia (vedi avviso qui a lato) 
Domenica 14 dalle ore 15 invitiamo a 
partecipare al presepio vivente 
 
 
 
 

         
 

 

 

 

 

 


