
 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

 

Massarosa   feriale  Ore  7 e     18,00 

  prefestiva ore 18,00 

  festiva ore 8,00 e 11 

Bozzano   feriale    mart ore 9,00 

  prefestiva  ore 18,30 

  festiva  ore 10,00 

Quiesa  feriale ore 8,45 

  Prefestiva ore 17,00 

  Festiva  ore 11,00 

Piano del Quercione-  

  Feriale   merc. Ore 17 

  festiva  ore 9,30 

Massaciuccoli   

  Festiva ore 9,00 

Pieve a Elici  festiva  ore 11,30 

Gualdo  festiva  ore 10,00 

Montigiano   festiva  ore 10,00 

 

Per contattare i preti 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Michelangelo 347.5436425 

Don Aimé Dieudonné  3895066762 

Per inviare articoli al giornalino  

Incontro - galletti65@gmail.com 

VISITA IL NOSTRO SITO 

Www.parrocchiedimassarosa.it 

Incontri sulla Parola di Dio 

aperti a tutti   nel mese di  

 

dicembre 

Massarosa  (Canonica) ore 21 

Martedì 6 

Martedì 13 

 

DA Maria Agnese  e Beppino ore 21 

  Giovedì 15 

 

Gualdo ore 21 una volta al mese 

Venerdì 16 

 

Coloro che sono interessati  ad 

accogliere un incontro nella 

propria casa si mettano in contatto 

con d. michelangelo 3475436425 

11 dicembre 2022 
E’ Domenica –  3a Domenica di Avvento - anno a 

La Comunità Parrocchiale di Massarosa 

Comunità di Massarosa, Bozzano, Quiesa, Piano del Quercione,  

Massaciuccoli, Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo, Compignano 

COMMENTO AL VANGELO   
III DOMENICA DI AVVENTO 

La terza domenica di Avvento è 
anche chiamata la domenica della 
gioia. Il brano del Vangelo secondo 
Matteo, però, sembra aprirsi con 
una situazione tutt’altro che 
gioiosa. Giovanni il Battista, di cui 
abbiamo ascoltato le vicende nella 
liturgia di domenica scorsa, si trova 
in carcere ed è tormentato da un 
dubbio: è davvero Gesù il Messia di 
cui aveva annunciato alle folle la 
venuta? Le aspettative di un uomo 

potente venuto per portare la 
giustizia sembrano non avverarsi e 
per questo Giovanni va in crisi. 
L’idea di un Gesù che sta con i 
peccatori, che non giudica e non 
condanna, ma ama tutti forse non 
era quella che Giovanni si era fatto. 

La risposta di Gesù agli interrogativi 
del Battista è invece fonte di gioia. 
Come preannunciato dal profeta 
Isaia nella prima lettura, tanti sono i 
prodigi compiuti da Gesù, portati 
come esempio a Giovanni: l’uomo 
cieco riacquista la vista, il sordo 
l’udito, lo zoppo la capacità di 
camminare e il muto la parola. Gli 
uomini che non erano stati in grado 
di percepire la presenza di Dio, 
adesso ne sono capaci e possono 
diffondere il suo messaggio di 
amore. Chi incontra Gesù e si 
dispone a seguirlo sperimenta un 
cambiamento radicale, che è 
esemplificato con segni esteriori ma 
è soprattutto interiore. Chi non 
trova in Gesù “motivo di scandalo”, 
chi dunque ha fede in Lui, è 
chiamato beato: ecco quindi la 
gioia del messaggio di questa 



domenica. 

È messaggio di gioia anche l’elogio che 
Gesù fa di Giovanni, che nonostante i 
dubbi che sta avendo rimane il più 
grande fra tutti gli uomini, per essere 
stato, con il suo comportamento e le sue 
parole decise, il messaggero che ha 
annunciato la venuta di Gesù alle genti. 

 

AVVISI 
Domenica 11 - Questa domenica nelle 
nostre chiese c’è il mercatino 
dell’UNITALSI. 

Alle 10,15 a Piano del Quercione 
ciclo...pedalata di Natale organizzata 
dalla Misericordia. 

in serata dalle 17,30 a Bozzano presepe 
vivente  

Alle 15 agli Sterpeti tombola. 

Lunedì 12 - alle ore 21 al Don Bosco 
Riunione Associazioni di Volontariato 
del Comune per preparare il pranzo 
‘aggiungi un posto a tavola’ di 
domenica 8 gennaio 2023. 

Martedì 13-  s. Lucia a Montigiano - Ore 
11 e ore 21 S. Messa  e alle 16 ritrovo 
per ragazzi e bambini (vedi locandina 
nella pagina a fianco) 

alle 21 in canonica a Massarosa 
incontro sulla Parola di Dio della 
domenica. 

Giovedì 15 - alle 21 da Beppino al 
Bertacca incontro sulla parola di Dio 
della domenica. 

Venerdì 16 - alle 20 in Biblioteca cena 
gruppo Fidanzati.  

alle 21 a Gualdo incontro in 
preparazione al Natale. 

Sabato 17 - Confessione ragazzi del 
catechismo contattare i catechisti alle 
ore 18,30 a Piano del Quercione              
s. Messa dei ragazzi del catechismo. 

Domenica 18 - a Massarosa dalle ore 10 
Mercatino di Natale. 

Alle 16 -Presepio Vivente e vendita di 
oggetti dei ragazzi per l’Ucraina. 

Alle 21 - in Chiesa a Massarosa concerto 
di Natale organizzato dal Comune. 

 

 

La Compagnia del Carmine e di San 
Rocco ha donato alla Comunità di 
Massarosa una nuova coppia di ampolle 
per il servizio liturgica della Messa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


