
AVVISI 
Lunedì 18  alle ore 21 al Bertacca 
incontro sulla parola di Dio 
Martedi 19 - in canonica alle ore 
21 incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 20 - alle ore 15 a Piano 
del Quercione amici dell’età libera 
e alle ore 17 S. Messa. 
 
GIUBILEO DELLA MISERICOR-
DIA  INCONTRI A PIEVE A ELICI 

Gli ammalati  di Massarosa  han-
no contribuito con una offerta di 
€138,75 per i bisogni della parroc-
chia di Massarosa. A Piano del 
Quercione gli ammalati hanno 
offerto alla parrocchia € 45,00 
 
Il Centro Ti Ascolto  per motivi di 
spazio, sta spostando la distribu-
zione e la raccolta degli indumenti 
e cerca delle scaffalature in ferro. 

A partire dalla prossima settimana 
la distribuzione e la raccolta  degli 
abiti avverrà nei locali della par-
rocchia di Massarosa ingresso sca-
linata lato monumento, come nel-
la precedente sede ogni giovedì 
dalle 16 alle 18 
 
Venerdì 29 gennaio ore 21.00: 
“Le opere di misericordia: dar da 
mangiare agli affamati”. Con  don 
Bruno Frediani, parroco. 
 
Don Bruno  ai primi di febbraio va 
in Burkina Faso per alcuni giorni. 
Chi vuole fare eventuali offerte 
per la missione di Yalgo è pregato 
quanto prima di donarle all’inte-
ressato o agli altri sacerdoti. 
 
Nella comunità di Massarosa vo-
gliamo rivedere il gruppo dei lettori 
della Parola di Dio durante la S. 
Messa. Coloro che già facevano que-
sto servizio e coloro (giovani e adulti) 
ch intendono cominciare sono pre-
gati di rivolgersi in sacrestia e di se-
gnalare il proprio nome e cognome, 
numero di telefono e la S. Messa alla 
quale di solito partecipano per pro-
grammare il servizio. Grazie 
 
Inizia tra pochi giorni il nuovo corso 
diocesano per ministri straordinari 
dell’Eucarestia. Chi è interessato a 

questo servizio lo faccia presente a 
Don Michelangelo. 
e 
 

 
Lunedì 18 gennaio, ore 
21.00“Conoscere l’islam”.  Con don 
Giuseppe Bellia, parroco a Catania e 
teologo Biblico. 
 
Venerdì 22 gennaio ore 21. 
“Misericordia e perdono nella vita di 
coppia e della famiglia”. Con Massi-
mo Toschi, consigliere del Presidente 
della Regione Toscana per la pace, la 
cooperazione internazionale e i diritti 
umani. All’incontro aperto a tutti fa 
parte della catechesi per i fidanzati 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANA: MANCANZA DEL VINO, 
SIMBOLO DELLA GIOIA 

 
L’evangelista Giovanni definisce le 
nozze di Cana l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù, una manifesta-
zione della sua gloria che fa na-
scere la fede nei discepoli. Diverse 
figure affollano questa scena. Sul-
lo sfondo delle nozze si immagina-
no facilmente  gli sposi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
e gli invitati, anche se non inter-
vengono. Il personaggio più attivo 
è Maria, che mostra una consape-
volezza molto forte della missione 
di Gesù: lui deve ridare al popolo 
la gioia. Maria sembra quasi voler 
forzare la mano a Gesù. Mostran-
do la condizione triste degli sposi, 
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simbolo del popolo e dell’umanità, 
simboleggiata dalla mancanza del 
vino, simbolo della gioia. 
 La risposta di Gesù sembra voler 
dire che tutto è ancora prematuro, 
in realtà, invece, è la dichiarazione 
solenne che è giunta la sua ora, e 
invita Maria a fidarsi di lui. A que-
sto punto Gesù diventa il centro 
del racconto, ordina ai servi e 
compie il miracolo, che suscita la 
meraviglia del maestro di tavola.. 
L’ora di Gesù è ora di salvezza, di 
gioia ritrovata. 
L’ora della salvezza arriva certa-
mente. Questo brano aiuta la spe-
ranza. Coloro che causano tutto, 
gli sposi, restano ignari di tutto. Il 
vino buono riempie i calici di tutti i 
commensali, anche loro inconsa-
pevoli. Non ci sono meriti da pre-
miare, i servi non fanno altro che 
obbedire, senza cercare di inter-
pretare quanto è accaduto. 
C’è solo una persona consapevole, 
Maria, che si accorge del bisogno 
degli sposi e fa l’unica cosa che 
può fare: pregare il figlio perché 
provveda. Maria è figura del disce-
polo, che è invitato alla mensa 
della vita come tutti, ma ha uno 
sguardo diverso: si accorge che 
manca qualcosa, che in molte vite 
manca la gioia. Un discepolo im-
para da Maria a pregare, a parlare 
a Gesù del bisogno della gente, 

senza paura di forzare la mano del 
Maestro.  
                  

MISERICORDIA NELLA  
BIBBIA ANTICA 

 
Secondo una diffusa opinione, il 
Dio della Bibbia Antica sarebbe 
un Dio irascibile e vendicativo, 
mentre quello del Nuovo Testa-
mento un Dio buono e misericor-
dioso. Ci sono dei testi dell’Anti-
co Testamento che possono dare 
adito a tale opinione. Essi parla-
no della cacciata e dell’uccisione 
della popolazione pagana di inte-
re città e popoli su comando di 
Dio; possiamo pensare anche ai 
salmi di maledizione. Ma questa 
visione non corrisponde al pro-
cesso della progressiva trasfor-
mazione dell’idea di Dio all’inter-
no dell’Antico Testamento e del 
suo sviluppo fino al Nuovo. In 
fondo è lo stesso Dio quello a cui 
i due Testamenti rendono testi-
monianza. 
La Bibbia Antica, per parlare di 
compassione e misericordia usa 
un termine, “rahmin”, che richia-
ma il grembo materno, le viscere 
dell’essere umano che ambedue i 
testamenti considerano la sede 
dei sentimenti. Accanto a questo 
termine ce n’è un altro, “lebh”, 
che indica il cuore. Biblicamente 

il cuore non indica un organo 
umano di importanza vitale, ma il 
centro dell’uomo, la sede dei suoi 
sentimenti e dei suoi giudizi. La 
Bibbia fa spazio al mondo dei 
sentimenti umani nell’uomo e, in 
senso traslato, anche in Dio. La 
compassione non è considerata 
una debolezza; l’uomo può mani-
festare i propri sentimenti, la pro-
pria gioia e la propria tristezza, 
può lamentarsi anche davanti a 
Dio e non deve vergognarsi delle 
proprie lacrime. La Bibbia parla 
anche del cuore di Dio, che sce-
glie uomini secondo il suo cuore, 
si preoccupa dell’uomo e del suo 
peccato e guida il suo popolo con 
cuore integro. Osea parla in mo-
do incomparabile e addirittura 
drammatico del cuore di Dio che 
si commuove e scoppia di com-
passione per l’uomo. 
Il termine più importante, però, 
per comprendere la misericordia 
è “hesedh”, che significa favore, 
amicizia, indulgenza, grazia e mi-
sericordia di Dio. Va oltre la sem-
plice commozione e indica un li-
bero e gratuito interessamento di 
Dio per l’uomo. Non indica solo 
una singola azione, ma un atteg-
giamento costante, un dono che 
va al di là di qualsiasi reciproco 
rapporto di fedeltà, supera quindi 
anche l’alleanza, dono inatteso e 
immeritato della grazia di Dio, 

che supera tutte le attese e  le ca-
tegorie umane. Il fatto che Dio 
onnipotente e santo si occupi del-
la miseria in cui l’uomo si è colpe-
volmente cacciato, che presti 
orecchio al suo lamento, che si 
chini e si abbassi, che scenda fino 
all’uomo e si prenda cura di lui 
nonostante le sue numerose infe-
deltà, che lo perdoni anche se 
meriterebbe una giusta punizione 
e gli conceda una nuova possibili-
tà, tutto questo supera il pensiero 
e la capacità umana di compren-
dere. La misericordia rivela qual-
cosa del mistero di Dio a cui il 
pensiero umano non può arrivare 
e ne viene a conoscenza solo me-
diante la rivelazione di Dio. Gesù, 
le sue parole e la sua vita, è la pie-
nezza di questa rivelazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


