
 

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 

4 dicembre 2022 
E’ Domenica –  2a 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 – 

 II DOMENICA DI AVVENTO 

Nella seconda domenica di Avvento il 

protagonista del brano del Vangelo 

secondo Matteo è Giovanni Battista. 

Egli, vero profeta e annunciatore della 

venuta di Cristo, si trova nel deserto, 

vestito spartanamente e mangiando di ciò 

che la natura gli offre. Ha svuotato la sua 

vita di tutto ciò che è superfluo per poter 

apprezzare al meglio il messaggio del 

Signore. Ma è soprattutto dentro di sé che 

ha creato un ambiente adatto ad 

accogliere la Parola: Giovanni ha aperto il 

suo cuore a Dio. Il suo “deserto”, quindi, 

non è sterile, ma dà molto frutto. 

In questo deserto Giovanni grida, non di 

rabbia ma mosso dalla fede, cosicché il suo 

grido scuote e sprona le coscienze di chi lo 

ascolta. L’invito, che riecheggia le parole 

del profeta Isaia, è quello di preparare la via 

del Signore, di raddrizzare i suoi sentieri. Di 

rimuovere, quindi, quei sentimenti di 

orgoglio e superbia che talvolta ci 

assalgono, per lasciare il posto all’umiltà e 

all’ascolto della Parola, su cui poter 

conformare la nostra vita. Se agiamo 

coerentemente con la nostra scelta di vita 

cristiana, appianando gli ostacoli che 

sorgono in noi, diventiamo anche noi 

testimoni verso gli altri. 

Giovanni ha intrapreso un cammino e 

annuncia quello che la Parola gli suggerisce. 

Parla alle folle che lo seguono di un 

battesimo di conversione: l’immersione 

nell’acqua del Giordano per poi 

riemergerne segna il passaggio dall’uomo 

vecchio a quello nuovo, invita a lasciarsi alle 

spalle le ruggini del passato per poter 

iniziare un nuovo cammino, fatto di fede e 

di amore. La conversione deve quindi 

essere un lavoro interiore di miglioramento 

fatto da ciascuno, in vista di Colui che verrà 

dopo Giovanni Battista, qualcuno di più 

forte e potente che battezzerà in Spirito 

Santo e fuoco e giudicherà con giustizia. 

 

 

AVVISI 

Lunedì 5 - alle 21  nella chiesa di 
Massarosa: Marta e Maria (vedi 
locandina qui a fianco) 

Martedì 6 - alle 21 in canonica incontro 
sulla Parola di Dio della domenica. 

Mercoledì 7 - s. messe prefestive a 
Massarosa ore 18 e Bozzano ore 18,30. 
Non c’è la messa a Piano del Quercione 
alle 17. 

Giovedì 8 Solennità dell’Immacolata 
Concezione. Le sante Messe hanno il 
consueto orario festivo. 

Nel pomeriggio alle 15 agli Sterpeti 
tombola. 

Sabato 10 - al mattino a Bozzano 
Confessione per i ragazzi di 2a media e 
di 5a elementare 

Domenica 11 - in serata dalle 17,30 a 
Bozzano presepe vivente (vedi 
locandina qui a fianco) 

Alle 15 agli Sterpeti tombola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


