
ragazzi del catechismo arrivino 
mezz’ora prima  per le ultime pro-
ve. 

 

Il Centro ‘ti ascolto’ ringrazia la 
famiglia che ha comprato la stufa 
a gas ma continua a cercarne al-
tre perché  ce ne è sempre biso-
gno ora che fa freddo. 

 

INSIEME IN PARROCCHIA 

Domenica 20 novembre  

Messa in onore di Madre Teresa 
di Calcutta. Alle ore 11 la Messa a 
Massarosa sarà animata da tutti i 
ragazzi del catechismo di tutte le 
parrocchie. Per onorare Madre 
Teresa vogliamo portare tantissi-
me offerte alimentari che stiamo 
già raccogliendo in ogni gruppo 
di catechismo. Raccogliamo an-
che soldi per la costruzione di un 
altro pozzo per l’acqua in Burkina 
Faso. 

 

CORSO FIDANZATI:  Venerdì 11 
novembre è iniziato il corso per 
fidanzati che intendono celebrare 
il matrimonio nell’anno 2017. Per 
informazioni: don Bruno 
3351010363. 

 

 

MISERICORDIA  

PIANO DEL QUERCIONE 

Il giorno 27 novembre presso i locali 
della Misericordia, si terranno le ele-
zioni per il rinnovo parziale del Con-
siglio di Amministrazione della stes-
sa. Sono invitati a partecipare tutti 
gli iscritti. 

Nello stesso giorno la Misericordia 
organizza la festa del dolce: i dolci 
preparati saranno venduti sul piazza-
le della Chiesa. Il ricavato della ven-
dita sarà devoluto per le famiglie 
bisognose. Diamoci da fare a prepa-
rare e a comprare i dolci. 

 

Martedì 8 dicembre la Misericordia 
di Massarosa organizza il pellegri-
naggio a Montenero. Chi vuole par-
tecipare si rivolga a Vania 
345.3585295 o alla Diva 347.7345185 

 

PRESEPE VIVENTE  

A MASSAROSA 

L’11 dicembre dalle ore 16 alle ore 
19,30 anche quest’anno  verrà alle-
stito il presepe vivente con un itine-
rario che conduce alla grotta del pre-
sepe nell’oliveto della canonica. 

In Chiesa  ci sarà  un percorso di pre-
ghiera e possibilità di confessarsi. 
Per l’organizzazione  del presepio sia 
fuori che dentro la chiesa abbiamo 
bisogno di tanti volontari. Chi fosse 
disponibile lo faccia sapere in par-
rocchia. 
 

 

 

UNA PROMESSA DI VITA REA-
LE 

Gesù ci chiarisce il significato della 
sua presenza: il suo essere 
“messia” sta nell’inaugurare gli 
ultimi tempi, il tempo della pienez-
za di vita resa da lui possibile e 
della decisione affidata a chi crede 
in lui: il discorso che ascoltiamo 
oggi nel vangelo ci pone davanti 
alla serietà della nostra esistenza 
e alla necessità di dare testimo-
nianza dell’amore di Dio. Le comu-
nità cristiane sono invitate a tene-
re ferma la speranza che le anima 
e le guida nelle vicende liete e tristi 
di questo mondo, per collaborare 
attivamente con Dio all’ edifica-
zione del suo regno tra gli uomini.  
L’azione del messia Gesù, infatti, 
si pone nella prospettiva di una 
inclusione universalistica, perché 
tutti gli esseri umani sono chiama-
ti a diventare figli di Dio. 

La venuta del Signore è presenta-
ta dal vangelo come compimento 

e liberazione. Questo futuro di 
speranza, però, impegna ogni cri-
stiano a collaborare a edificare il 
presente attraverso la sua perso-
nale e comunitaria testimonianza. 
Al centro di questo dinamismo, 
infatti, la chiesa ha un ruolo es-
senziale, in quanto popolo di Dio e 
corpo di Cristo, 

Di giudizio ci parla la prima lettu-
ra: una prospettiva reale, legata al 
“sole di giustizia” che sorgerà per 
noi, e che perciò non va vissuta 
come motivo di spavento, ma co-
me stimolo a prendere sul serio la 
vita davanti a Dio. 

Pari serietà è raccomandata da 
Paolo nella seconda lettura: una 
serietà di vita che si esprime anche 
nell’onesto lavoro. Paolo insegna, 
a partire dal suo esempio, che il 
cristiano non può perdere nell’ozio 
inutile e dissipante il tempo che 
Dio gli offre, ma è chiamato a im-
pegnare le proprie capacità per 
l’utilità di tutti. 
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LA FEDE DA’ PROVA DI SE’ NELLE 
DIFFICOLTA’ 

Dinanzi alle calamità naturali e alla 
sofferenza fisica e morale, l’uomo 
sperimenta un’impotenza che lo ren-
de consapevole della sua fragilità. 
Molteplici sono i modi di reagire a 
quanto ci opprime. Talvolta vi è una 
forma di ribellione, che assume volti 
diversi: la rabbia dell’impotenza, 
l’impegno a sconfiggere la malattia e 
la sofferenza, il tentativo di domina-
re la natura… Talvolta ci si abbando-
na alla disperazione. 

Il credente sa che nulla è impossibile 
a Dio, si trova però talvolta dinanzi a 
situazioni che gli sembrano insop-
portabili e nella impossibilità di so-
stenerle. La sua fede in che misura lo 
può aiutare a capovolgere l’insoste-
nibilità di certe situazioni e a trovare 
dunque le risorse per cambiarle? La 
fede può assumere l’aspetto di una 
fuga dalla realtà, una forma di alie-
nazione quando è vissuta come pura 
rassegnazione , fatalistico atteggia-
mento di fronte alle contrarietà. 

 In realtà la fede biblica non è nulla di 
tutto questo. Certamente è poggiar-
si su Dio, come su di una roccia su cui 
trovare un valido appoggio. E’ anche 
la possibilità di vedere oltre, là dove i 
soli sensi non possono giungere. Es-
sa non è una formula magica capace 
di cambiare la realtà; cambia invece 
le persone, che vedono e compren-
dono la realtà da un punto di vista 
nuovo rispetto a quello della incre-
dulità. Ciò che prima era ritenuto 
impossibile e insopportabile diventa 

ora possibile e sopportabile. La fede 
non ci esime dalle prove, ma ci con-
sente di affrontarle con una forza 
che non viene da noi stessi, ma ci è 
data in dono dalla misericordia di 
Dio. 

Nella croce di Gesù, espressione del-
la partecipazione del Padre alle 
sofferenze del Figlio e in lui alle 
sofferenze di tutti i fratelli, cioè le 
donne e gli uomini di ogni tempo, 
questo Dio ci rivela il suo volto pater-
no e perdonante. Fede speranza e 
amore costituiscono così tre dimen-
sioni fondamentali dell’esistenza 
cristiana.  Le parole di Gesù conten-
gono proprio questa idea forte, quel-
la di una fede che genera una pazien-
za capace di tutto sostenere. 

Non è un caso che l’evangelista pon-
ga le parole di Gesù sulla “pazienza” 
dopo quelle che evocano la possibili-
tà reale di fatti tragici, catastrofi na-
turali, sofferenze fisiche dell’umani-
tà, ma nello stesso tempo l’assicura-
zione che non un capello del capo 
andrà perduto. Forse ci vuol dire che 
in fondo c’è una prospettiva comu-
ne, precisamente quella della fede in 
lui operante nella storia capace di 
farci vivere già ora, nelle tante con-
traddizioni della vita, la salvezza che 
troverà il suo compimento alla fine 
dei tempi, ma che l’evangelista Luca 
pone nel suo inizio già ora. 

 

Celebrazione per la fine del giu-
bileo.   Domenica 27 novembre, 
alle ore 16.00, nella chiesa giubi-

lare di Pieve a Elici si terrà un in-
contro di preghiera, con adora-
zione eucaristica, per la conclu-
sione dell’anno giubilare della mi-
sericordia. 

 

SETTIMANA VOCAZIONALE 

Il  Seminario di Lucca  ha proposto 
alle comunità di Massarosa una set-
timana vocazionale che si svolgerà 
nelle nostre comunità nei prossimi 
giorni. Ecco di seguito il programma 

Martedì alle ore 21 a Piano di Mom-
mio incontro con gli educatori. 

Mercoledì e Giovedì di questa setti-
mana visita agli ammalati. 

Sabato e domenica presenza a tutte 
le messe. 

Giovedì 24 nov alle ore 21 a Massa-
rosa Veglia di preghiera. 

 

AVVISI 

Lunedì 14  novembre a Massaro-
sa  alle 21 riunione del Centro TI 
Ascolto.  

Alle ore 21 da Beppino al Bertac-
ca incontro sulla parola di Dio. 

Martedì 15-  Alle ore 21 a Piano di 
Mommio incontro con i seminari-
sti e l’Ufficio catechistico diocesa-
no per tutti gli educatori in parti-
colare quelli delle medie e dopo-
cresima. 

Mercoledì 16 - alle ore 18 a Boz-
zano riunione dei catechisti della 

Cresima per preparare il ritiro del 
27 novembre. 

Alle ore 21 a Massarosa riunione 
dei catechisti di prima Comunio-
ne di tutta l’unità pastorale per 
preparare il ritiro di sabato 26 no-
vembre. 

Alle ore 21 al Don Bosco riunione 
per preparare il presepio vivente 
dell’11 dicembre. 

Giovedì 17 alle ore 21 in bibliote-
ca lettura e commento del vange-
lo di Matteo capitoli 5, 6 ,7 per i 
catechisti e i giovani. E’ indispen-
sabile aver letto personalmente 
prima dell’incontro, i capitoli del 
Vangelo. 

Ogni gruppo di catechismo deve 
recapitare in parrocchia le matite 
e i generi alimentari che serviran-
no per la Messa “ Madre Teresa di  
Calcutta” del 20 novembre pros-
simo. 

Sabato 19 - al mattino dalle ore 
9,30 incontro del gruppo ministri 
degli infermi. 

Santa Cecilia  

A Massarosa alla messa delle ore 
18 sarà presente il coro parroc-
chiale . 

A Bozzano alla Messa delle ore 
18,30 sarà presente la banda. 

Domenica 20 - alle ore 11 a Mas-
sarosa S. Messa in onore di Ma-
dre Teresa di Calcutta. Messa ani-
mata con video, balletti ed altro. I 


