
 

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  

 

GENNAIO 

Massarosa  (Canonica) ore 21 

 

DA Maria Agnese  e Beppino ore 21 

   

 

Gualdo ore 21 una volta al mese 

 

Coloro che sono interessati  ad 

accogliere un incontro nella 

propria casa si mettano in contatto 

con d. michelangelo 3475436425 

18 dicembre 2022 
E’ Domenica –  4a 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 – IV 
DOMENICA DI AVVENTO 

Nella quarta ed ultima domenica del 
tempo di Avvento, il brano del 

Vangelo secondo Matteo ci 
presenta la figura di san Giuseppe. 

All’inizio del brano troviamo un 
Giuseppe piuttosto dubbioso che, di 



fronte al concepimento di Maria per 
opera dello Spirito Santo, non sapendo 
dell’intervento divino, considera 
l’ipotesi di ripudiarla in segreto per 
evitare uno scandalo. Tuttavia, 
interviene il Signore che, tramite 
l’apparizione di un angelo in sogno, gli 
rivela quale sia il suo disegno per Maria, 
promessa sposa di Giuseppe, e per il 
figlio che nascerà da lei. Ella è stata 
scelta per dare alla luce Gesù, il Figlio di 
Dio, che salverà l’umanità dal peccato, 
conducendola dalle tenebre alla luce. A 
Giuseppe è affidato il compito di 
inserire Cristo, il Dio fatto uomo, in una 
normale famiglia, dandogli un nome e 
prendendosi cura di lui. Viene, quindi, 
sottolineata la dimensione umana di 
Gesù, segno dell’amore di Dio: Egli, nel 
suo infinito amore per le sue creature, 
si è fatto uomo come noi per salvarci. 
Pur non avendo generato fisicamente 
Gesù, Giuseppe dovrà, pertanto, 
svolgere il ruolo di padre e prendersi 
cura del figlio. Un compito di 
straordinaria importanza nel disegno 
divino.  

Una volta che Giuseppe ha compreso 
l’importanza del ruolo affidatogli da 
Dio, abbandona ogni dubbio e si 
dispone a compiere la sua volontà. Il 
“sì” silenzioso ma concreto di Giuseppe 
– nel brano ascoltato non dice infatti 
una sola parola –, unito a quello detto 
da Maria all’angelo durante 
l’annunciazione permettono a Dio di 
farsi uomo.  

 

 

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. 

A Montigiano Concerto e Mercatino di 
Natale vedi locandina in chiesa. 

Lunedì 19 - per la Rassegna ‘Ritrovare 
la Bellezza’ Madonna con Bambino, 
nella chiesa di Pieve a Elici alle 15  
relazione di Serena Gioia Dolfi, storica 
dell’Arte e archeologa medievista che 
in anteprima spiegherà parte della 
laurea magistrale aiutandoci a capire 
l’affresco della Madonna con Bambino 
presente nella chiesa. 

Venerdì 23 - a Massarosa dalle 17 alle 
20  in piazza -preghiera dei ragazzi. 
Accensione dell’Albero di Natale con i 
canti dei ragazzi. In chiesa dalle 18,30 
alle 20 Confessioni. 

Lunedì 19  animata dal Coro 

Martedì 20 animata dal Centro ti 
ascolto, Amiche delle missioni e 
Volontariato 

Mercoledì 21 animata dai Catechisti 

Giovedì 22 - animata dai Giovani 

Venerdì 23 - alle 17 con i Ragazzi nella 
piazza della Chiesa. Non c’è alle 21 

 

AVVISI 

NOVENA DI NATALE   
nella chiesa di Massarosa ore 21 

 

Lunedì 19 dicembre 
Massarosa  dalle 15 alle 16,30 poi 
Messa e a seguire confessioni fino 
alle 20. 
Martedì 20 dicembre 
Bozzano dopo la Messa delle 9  e 
dalle 18 alle 19,30. 

Massarosa dalle 18,30 alle 20 
Mercoledì 21 dicembre 
Piano del Quercione dalle 16 alle 19 
la Messa alle 17. 

 Gualdo dalle 15,30  alle 17 

Massarosa - dalle 18,30 alle 20 

Giovedì 22 dicembre 
 Pieve a Elici dalle 16 alle 19 

Massarosa dalle 18,30 alle 20 
Sabato 24 dicembre 
 Massarosa dalle 9 alle 12 
 Bozzano dalle 9 alle 12 

Sabato 24 -  messa vespertina di 
Natale a Massarosa alle 18 

Messa nella veglia di Natale 

Alle 21 a Bozzano e Piano del 
Quercione 

Alle 22 a Gualdo 

Alle 23 a Massarosa e Pieve a Elici 

Domenica 25 - l’orario per tutte le 
comunità è quello festivo, solo a 
Gualdo non c’è la Messa alle 10. 

 

 

Il 26 e il 27 dicembre in Cappellina 

dopo la Messa delle  18 adorazione 

eucaristica fino alle 19,45. 

                    ------------------- 

ALBERO DELLA PACE 

In Chiesa a Massarosa l’albero della 
pace è donato dai ragazzi. In 
unione ad un gruppo di ragazzi 
dell’Ucraina chiediamo a Dio la 
pace. A  gennaio, mese della Pace, 
ci collegheremo con gli amici 
Ucraini e faremo ad inizio di 
febbraio, una celebrazione online 
insieme. 

 

Coloro che desiderano la visita del 
sacerdote agli ammalati o infermi o 
prima del S. Natale, o durante le 
feste, lo facciano presente ad uno 
dei sacerdoti  personalmente o 
telefonando in parrocchia al 
numero 0584.93354. 

 

MISERICORDIA DI  
PIANO DEL QUERCIONE 

Il ricavato dalla vendita delle stelle 
di Natale è stata di € 117,00 che sarà 
devoluto a persone o famiglie 
bisognose. Grazie a tutti. 

 

40 ore a Massarosa CONFESSIONI DI NATALE 

Natale del Signore 

Buon Santo Natale 


