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ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 -11 

Bozzano - martedì ore 9 

 venerdì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione- mercoledì ore 18 

 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 

Dio accoglie anche i doni che 

fate alla Chiesa, ma gradisce 

assai di più quelli che fate        

ai poveri. 

San Giovanni Crisostomo 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 

Una Stella Cometa 

parve segnasse il cielo 

e nella notte santa 

s’illuminò la via. 

Celestiale una musica 

aleggiò leggera, 

la dolcezza fece 

della terra cielo 

e fu… Natale. 

Luciana Mei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL SIGNORE E’ FEDELE PER SEMPRE 

Il messaggio della liturgia di oggi è 
questo: Dio vuole porre la sua dimora 
in mezzo agli uomini. La vera casa di 
Dio è dunque l’umanità, in quanto egli 
si rivela signore della storia e salvato-
re. Gesù sarà il volto di questa volontà 
e di questo progetto di salvezza. E’ 
una questione di alleanza e di fedeltà: 
le pietre vive della dimora di Dio sono 
coloro che accettano la sua alleanza e 
rimangono a lui fedeli, coloro che di-
cono sì al suo progetto e accettano di 
farsene collaboratori. Il mistero na- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scosto per secoli è ora rivelato da Ge-
sù: fare dell’umanità il tempio di 
Dio ,la dimora della sua presenza e 
della sua misericordia. 
Il vangelo indica in Maria e Giuseppe 
le prime pietre vive della casa di Dio 
fra gli uomini: con il loro sì incondizio-
nato danno inizio ad una storia nuova 
dell’umanità, la storia di una collabo-
razione tra Dio e l’uomo, una storia di 
salvezza che Gesù porterà a pienezza. 
Il richiamo dell’iniziativa di Dio nella 
prima lettura elimina ogni forma di                
pretesa di autosalvazione da parte 
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dell’uomo: a Davide che vuole edificare 
un tempio per dare a Dio un centro 
visibile e materiale di culto, e che si 
presenta come protagonista, Dio stes-
so ricorda che è lui il vero costruttore. 
Alla domanda di quale sia lo scopo 
dell’agire di Dio nella storia degli uo-
mini risponde la seconda lettura: nella 
persona e nella vita di Gesù Cristo si 
rivela il piano misterioso di Dio, la vo-
lontà di raccogliere gli uomini in un’u-
nica famiglia. 

 
IL VACCINO DELLA STORIA 

 
Nella discussione circa l’utilità dei vac-
cini per prevenire malattie, si è parlato 
di ”immunità di gregge”. Vuol dire che 
una determinata popolazione cessa di 
essere esposta al rischio quando una 
sua quota rilevante, si è parlato di al-
meno il 95%, è “coperta” dai rimedi: 
una sorta di contagio della salute. 
Quanto è “coperta”, oggi, la popola-
zione italiana ed europea rispetto al 
massiccio ritorno su vasta scala del 
virus del nazifascismo che ha già triste-
mente sperimentato nella prima metà 
del secolo passato? A distanza di 
settanta anni, le difese del “gregge” 
sono cresciute o diminuite? 
Non ci sono statistiche al riguardo, ma 
di fronte al marasma politico nel quale 
le posizioni estreme si rincorrono nel 
segno del populismo demagogico, lo 
spazio per l’estremismo nero sembra 
allargarsi e sono sempre più numerosi 
i luoghi e le circostanze in cui gli adepti 
prendono la parola, compiono atti e 

adottano strumenti e metodi della 
vecchia maniera. 
Questo fascismo è in Italia e in vari 
paesi europei e non solo, negli enun-
ciati della crociata “sovranista” contro 
l’invasione degli “altri”, i diversi, gli 
immigrati. L’impressione è che l’immu-
nità di gregge si è indebolita e che la 
democrazia è esposta al contagio di 
rischi già corsi e sperimentati. 
In tutto il corso repubblicano la scuola 
non ha fatto abbastanza, perché i pro-
grammi di studio raramente sono arri-
vati ai periodi più recenti. Lo stesso 
antifascismo militante si è fermato 
quasi esclusivamente alla propria apo-
logia. Non è diventato cultura diffusa. 
E’ mancata una vera e propria promo-
zione dei valori etico-culturali, specie 
tra i giovani, ai quali non sono stati 
forniti criteri di discernimento storico-
politico. 
Della Costituzione si è sottolineato il 
carattere antifascista, ma non si è 
messo a fuoco sufficientemente il si-
gnificato di proposta autonoma e ori-
ginale volta non solo a contrastare, ma 
anche soprattutto a superare le tenta-
zioni di un nuovo fascismo. 
Bisogna studiare bene e sistematica-
mente il fascismo nelle sue motivazio-
ni e nelle sue manifestazioni, per vin-
cere il qualunquismo e far risaltare il 
valore di un approdo democratico co-
me base di confronto e di intesa su 
valori condivisi. 
Parlando ai ragazzi nelle scuole e nelle 
parrocchie, l’attenzione cresce quando 
si segnalano le differenze tra il prima e 

il dopo, tra il fascismo e la democra-
zia. Quando si spiega, ad esempio, 
che quelli che oggi sono riconosciuti 
come diritti allora erano considerati 
delitti. Se si comincia da qui, i ragazzi 
non si annoiano. 
 

Avvisi  
 
Domenica 24— alla mattina le messe 
hanno l’orario festivo 

L’orario delle veglie di Natale hanno 
subito un cambiamento rispetto agli 
orari del Giornalino ‘Incontro’. Que-
sti gli orari effettivi: a Bozzano e a 
Piano del Quercione la Veglia è alle 
ore 21,30; mentre a Massarosa e a 
Pieve a Elici la Veglia inizierà alle 
ore 23,30. 

Dalle ore 16 alla Misericordia di Mas-
sarosa sarà presente  Babbo Natale 
per fare festa e ci saranno anche i 
bomboloni. I genitori che volessero 
parlare con lui prima della festa   
possono chiamare il numero della 
Misericordia 0584.93025. 

Lunedì 25 –Natale del Signore -   
Messe a orario festivo compresa la 
messa delle ore 9 a Montigiano.  
Martedì 26 -  a Bozzano  Messa alle 
ore 9.  

Quarant’ore a Massarosa. Ore 18  
S.Messa ed esposizione del Santissi-
mo fino alle ore 22. 

Mercoledì 27 –Quarant’ore a Massa-
rosa. Ore 18  S.Messa ed esposizione 
del Santissimo fino alle ore 22. 

Non c’è la messa a Piano del Quercio-
ne alle ore 18. 

Alle ore 21 al Teatro Manzoni 
‘Corrida di Natale’. 

Domenica 31—Le messe al mattino 
hanno orario festivo e alla sera alle 
ore 18 a Massarosa e alle ore 18,30 a 
Bozzano messa prefestiva. 

Lunedì 1 gennaio—a Massarosa non 
c’è la messa delle ore 8 e per il resto 
orario festivo. 

 

Il gruppo Donatori di sangue Fratres 
di Massarosa ha consegnato al cen-
tro ‘Ti Ascolto’  per le persone più 
bisognose la somma di € 1175,00 
ricevuta dalle offerte delle stelle di 
Natale. Grazie. 

 

Ricordiamo che tutti i giorni in cap-
pellina a Massarosa alle 7,45 c’è la 
preghiera delle Lodi mattutine aperta 
a tutti.  


