
Don Simone Giuli e Donatella 
Turri (Caritas) sul  tema                
‘il volontariato’. Al termine cena 
povera offerta dai Donatori- Non 
ci sarà la Messa delle 18,30 a 
Bozzano.   
Domenica 19 - visita alle suore 
carmelitane (Monte san Quirico-
Lucca). Ore 8 Messa a Massaro-
sa, ore 9 colazione al Serena, ore 
10 incontro con le suore, dibatti-
to e riflessione, ore 12,30 pranzo 
al sacco. Dopo pranzo saluti e 
rientro. Questo incontro è stato 
organizzato pensando ai fidan-
zati, giovani e famiglie che      
vogliono conoscere uno stile di 
vita profondo, semplice a due 
passi da noi. 
Martedì 21 - a Bozzano alle ore 
21 riunione del comitato ‘Padre 
Damiano’.  
 

Venerdì 24 - riunione formativa 
per tutti i catechisti: i disturbi di 
apprendimento e la nostra com-
passione. 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 e ore 11  

Bozzano - martedì ore 9 

           Giovedì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione-  

 mercoledì  ore 17 

 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 

Per inviare articoli al giornalino Incontro - galletti65@gmail.com 

VISITA IL NOSTRO SITO 

Www.parrocchiedimassarosa.it 

 
LA MISSIONE DEL FIGLIO 

Con la festa del Battesimo del Si-
gnore si conclude il tempo di Na-
tale e il mistero dell'incarnazione 
del Figlio di Dio si salda con la sua  

 
missione tra gli uomini. Il mini-
stero di Gesù, infatti, comincia 
con il suo battesimo al fiume 
Giordano. 
Colui che ha preso la carne di un 
uomo, è nato povero in un allog-
gio di fortuna ed è stato ricono-
sciuto dai pastori (Natale), è ve-
nuto per tutti, non solo per 
Israele (Epifania).La sua identità 
viene rivelata proprio quando, 
mescolato alla folla dei peccatori, 
egli va da Giovanni il Battista per 
farsi battezzare (Battesimo). 

Abbandonato lo scenario del pre-
sepio, noi veniamo rinviati ad al-
cune domande importanti. In che 
modo Dio porta a compimento le 
sue promesse, l'annuncio fatto ai 
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pastori la notte di Natale? Quali 
sono le coordinate della missione 
di Gesù? A quale figura messia-
nica si ispirerà? La prima lettura 
apre già una pista evocando la 
figura misteriosa del Servo che 
viene nella mitezza e nella mise-
ricordia, per guarire e salvare, 
per strappare i ciechi alle tene-
bre e i prigionieri alle loro cate-
ne. 
Entrato in casa di un pagano, 
Pietro sintetizza il racconto della 
vita di Gesù, che è passato in 
mezzo agli uomini “beneficando” 
e “sanando”, togliendoli al potere 
del diavolo (seconda lettura). 
Al fiume Giordano Gesù si me-
scola alla folla dei peccatori. A 
loro, infatti, è stato mandato, co-
me un medico che, appena arri-
va, viene subito assediato dai 
malati. Così egli fa la volontà del 
Padre, mostrando a tutti il suo 
amore. 
 

 
 

UNA FESTA “NATALIZIA” 
Un proverbio dice: “L'Epifania 
tutte le feste porta via”. In realtà 
la festa del Battesimo del Signore 
è l'ultima festa del tempo di Na-
tale. E' vero che lo scenario è 
cambiato. Non c'è la grotta, la 
mangiatoia e i pastori. E Gesù, 
ora, è adulto. E tuttavia questo 
episodio ci fa intendere meglio il 
senso del Natale. La liturgia ci fa 
contemplare il mistero dell'in-
carnazione attraverso tre quadri. 
Nel Natale Gesù nasce a Betlem-
me, la città di Davide. Non solo 
per il censimento, ma perché 
proprio lui è il “discendente di 
Davide”, il Messia atteso. Nasce 
povero e a riconoscerlo sono dei 
poveri, i pastori. In loro ricono-
sciamo tutti quelli che apparten-
gono al popolo di Israele e che 
hanno atteso e accolto il Messia. 
Ma Gesù non è venuto solo per 
Israele. Egli è il salvatore di tutti 
gli uomini. Così nell'Epifania ab-
biamo ricordato quegli strani e 
misteriosi personaggi che vengo-

no da lontano, seguendo una 
stella, e giungono fino a Gesù. I 
doni che gli offrono mostrano 
come in lui, ancora bambino, ri-
conoscono il Signore del mondo. 
In quei magi siamo rappresentati 
tutti noi che, senza appartenere a 
Israele, abbiamo creduto in Gesù 
e lo riconosciamo come il  nostro 
Signore. 
Anche il Battesimo è una scena di 
“manifestazione”. Con una novità, 
però: essa prelude direttamente 
ad una “missione”. Lo Spirito che 
discende come colomba, la voce 
del Padre che riconosce il Figlio 
“confermano” in Gesù l'intenzio-
ne di dare inizio alla sua predica-
zione pubblica. Mescolato nella 
folla dei peccatori che vanno dal 
Battista, può essere confuso come 
uno di loro. Uomo tra gli uomini  
egli viene riconosciuto come il  
Figlio, venuto a realizzare il pro-
getto di amore che il Padre gli ha 
affidato. In questo modo incarna-
zione e missione vengono salda-
mente congiunte. 

Gesù viene per offrire misericor-
dia, non per condannare, viene 
per rialzare chi vacilla, non per 
abbattere chi è fragile. Viene a 
portare un annuncio di gioia, 
non la notizia del giudizio. Se il 
Figlio si è fatto uomo è per condi-
videre la nostra vita e per trasfi-
gurare le nostre esistenze. 

 

AVVISI 
Domenica 12  ore 16,30 al teatro 
‘Vittoria Manzoni’ film ‘Solo cose belle’ 
e dibattito animato dalla comunità 
Giovanni XXIII (vedi locandina). 
Lunedì 13 - alle ore 21 incontro 
del centro ‘ti ascolto’. 
Martedì 14 - alle ore 21 in cano-
nica a Massarosa incontro sulla 
Parola di Dio della domenica. 
Giovedì 16 - alle ore 21 da Bep-
pino al Bertacca incontro sulla 
Parola di Dio della domenica. 
Sabato 18  ore 17 a Massarosa 
Messa e a seguire dibattito con 


