
La nostra parrocchia è piena di buone energie. Ba-
sterebbe riuscire a coordinarle per stare tutti un po’ 
meglio. Non sono mai stato fuori della scuola, ma mi 
piacerebbe pensare di poter sentire accordi fra mam-
me che tentano di semplificarsi la vita aiutandosi re-
ciprocamente. Oggi io prendo anche tua figlia e la 
porto a casa con me: non mi costa niente e tu puoi 
andare a fare quella visita che rimandi da un po’. Do-
mani allora io le porto tutte e due a catechismo: non 
è un disturbo, e così tu puoi fare la spesa con calma. 
E cosi via, storie di ordinaria gentilezza. 
Accade tutto questo? Non lo so, qualche volta mi è 
capitato di percepire qualcosa del genere.
Se questa “ordinaria gentilezza” comincia a coinvol-
gere non solo una ristretta cerchia di amici, ma si 
apre al quartiere e, magari, alle famiglie più bisogno-
se, può avere un serio impatto migliorativo sulla vita 
di tante persone. 
Anche le Istituzioni se ne sono accorte, così, accanto 
a modelli codificati di assistenza, cominciano a deli-
nearsi anche queste forme di prossimità più flessibili. 
L’affido, per esempio. Si pensa che esista solo quello 
classico, con la famiglia che si prende in carico il 

minore. Invece esistono forme più “leggere”, come 
l’affido “part-time”, solo nei fine settimana, oppure 
l’affido che si prende in carico una giovane mamma 
con il suo bambino, o ancora l’affido di una famiglia 
che affianca un’altra famiglia, accompagnandola so-
prattutto nel percorso genitoriale. 
Una forma di aiuto, quest’ultima, veramente alla 
portata di tutti: quante coppie sarebbero disponibili a 

C          arissimi, 
 Papa Francesco ha definito “l’ideologia Gen-

der un errore della ragione umana”. Il santo Padre ha 
parlato di questo perché è in atto un’offensiva sul piano 
culturale e normativo. Nel Parlamento italiano si stanno 
attuando un accoglimento e una discussione su una serie 
di provvedimenti composti da un pacchetto di cinque di-
segni di legge: DDL Scalfarotto sul divorzio breve, DDL 
Cirinnà su unioni gay equiparate al matrimonio e legitti-
mazione dell’utero in affitto; DDL Fedeli sull’ideologia 
gender da insegnare in modo obbligatorio nelle scuole, 
DDL dei radicali italiani sull’eutanasia.
Alcune di queste norme sono state già votate e 

approvate dal Parlamento, altre hanno superato 
i primi scogli in commissione, altre ancora sono 
ad un passo dall’approvazione definitiva. Prese 
singolarmente queste leggi sono pericolose in sé 
perché frantumano l’istituto familiare.
Il pericolo è incombente e richiede una mobilitazio-
ne delle coscienza affinché la devastazione non abbia 
luogo. E’ urgente esprimere la nostra contrarietà a 
tutto questo in maniera consona e democratica. Per 
questo appoggiamo l’iniziativa di alcune associazione 
di raccogliere firme da inviare all’autorità nazionale.
Vi invito a firmare all’uscita di chiesa.

 don Roberto
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lunedì 8 giugno

martedì 9 giugno
ore 18
ore 21,15

Lectio divina
Commissione Pastorale Parrocchiale

mercoledì 10 giugno

giovedì 11 giugno
ore 21

Corso di AggiornAmenti dei sACerdoti 
Consiglio pastorale parrocchiale

venerdì 12 giugno Corso di AggiornAmenti dei sACerdoti

sabato 13 giugno  Corso di AggiornAmenti dei sACerdoti

domenica 14 giugno

Agenda
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Famiglia, adotta famiglia
L’autotassazione è un modo di accogliere le povertà 
che incontriamo, ma desidero proprorvi qualcosa di 
cui c’è estremamente bisogno.
Più volte ci siamo detti che il Signore ha cambiato i 
nostri progetti sulla Casa della carità in corso d’ope-
ra: dall’accoglieza dei senzatetto ci ha fatti passare 
all’accogliere famiglie che hanno subito sfratti e che 
non hanno una casa dove abitare. In questo primo 
anno abbiamo ospitato una decina di famiglie e at-
tualmente ne abbiamo due: una famiglia di senega-
lesi con una bambina e una famiglia grossetana con 
tre figli.
La comunità parrocchiale è stata vicina a loro con 
donazioni di denaro e di tutto quello che può servire  
in una casa, ma quello che siamo riusciti a fare poco 
è l’amicizia, la vicinanza, la condivisione delle gioie 
e dei problemi.
In concreto qual’è la proposta? Cerco famiglie di-
sposte ad adottare una famiglia della Casa della Ca-
rità per il tempo che è nostra ospite. Prima di tut-
to non pensiamo di affiancarla economicamente; a 
questo ci penserà la Parrocchia attraverso il centro 
di Ascolto. La famiglia deve accettare di compor-
tarsi con questa famiglia come fa con le altre fami-
glie amiche: una telefonata, una visita, un aiuto ai 
ragazzi, se serve, a fare i compiti, mangiare insieme 
una pizza oppure - quando sarà arrivato il momento 
di una solida amicizia - anche un invito a casa, ma 
ogni cosa fatta con gradualità. Adottare una famiglia 
della CdC non deve essere un obbligo, un pensiero, 
... ma un desiderio e piano piano un piacere.

Per il momento ne servirebbero quattro, due per ogni 
famiglia in modo che si aiutino reciprocamente, si 
incoraggino, si consiglino.
In Grosseto già alcune famiglie (anche della nostra 
Parrocchia) svolgono questo servizio a favore di 
quelle ospitate dalla Caritas diocesana. Questo vuol 
dire che è possibile.
Ovviamente la Parrocchia vi chiede questo servizio 
per il tempo in cui la famiglia è ospite presso la CdC; 
per il futuro ... tutto dipenderà dall’amicizia che si crea.
C’è qualcuno che ha desiderio di mettersi in gioco? 
C’è qualcuno che vuol saperne di più?
Gli sposi che desiderano approfondire la proposta 
sono pregati di dirmelo in modo che possiamo ve-
derci con qualcuno che già svolge questo servizio e 
capire meglio come fare. Aspetto disponibilità.
    don Roberto

continua a pagina 3



Dal Libro dell’Esodo           24,3-8

In quei giorni, Mosè andò a riferire al po-
polo tutte le parole del Signore e tutte le 

norme. Tutto il popolo rispose a una sola 
voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il 
Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè 
scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò 
di buon mattino ed eresse un altare ai pie-
di del monte, con dodici stele per le dodici 
tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra 
gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrifi-
care giovenchi come sacrifici di comunio-
ne, per il Signore. Mosè prese la metà del 
sangue e la mise in tanti catini e ne versò 
l’altra metà sull’altare. Quindi prese il libro 
dell’alleanza e lo lesse alla presenza del po-
polo. Dissero: «Quanto ha detto il Signo-
re, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». 
Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, 
dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza che 
il Signore ha concluso con voi sulla base di 
tutte queste parole!». Parola di Dio 

       Sal. 115

Rit. Alzerò il calice della salvezza e invoche-
rò il nome del Signore.

Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore. 
Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene. 

nell’agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri. 
Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 
Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi. 

Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Si-

gnore, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia. 

Dal Vangelo  secondo Matteo             28,16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo. 

Dalla Lettera agli Ebrei                        9,11-15

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sa-
cerdote dei beni futuri, attraverso una ten-

da più grande e più perfetta, non costruita da 
mano d’uomo, cioè non appartenente a questa 
creazione. Egli entrò una volta per sempre nel 
santuario, non mediante il sangue di capri e 
di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, otte-
nendo così una redenzione eterna. Infatti, se il 
sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una 
giovenca, sparsa su quelli che sono contamina-
ti, li santificano purificandoli nella carne, quan-
to più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo 
Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a 
Dio – purificherà la nostra coscienza dalle ope-
re di morte, perché serviamo al Dio vivente? 
Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuo-
va, perché, essendo intervenuta la sua morte in 
riscatto delle trasgressioni commesse sotto la 
prima alleanza, coloro che sono stati chiamati 
ricevano l’eredità eterna che era stata promessa. 
Parola di Dio 

Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 
non dev’essere gettato. 
Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 

SANTISSIMO 
CORPO E SANGUE 

DI CRISTO
La Parola di Dio

della Domenica

Prima Lettura

Seconda Lettura

Vangelo

Salmo

Canto al vangelo

prendere in affido il figlio di una famiglia in difficoltà 
per fargli fare i compiti qualche giorno a settimana!
E ancora: perché non prendere in affido una famiglia 
della nostra Casa della Carità? Le modalità potrebbero 
essere tante. Una forma è già in atto: l’autotassazione. 
Ci sono alcune famiglie che già la vivono, cioè hanno 
messo nel budget familiare anche le esigenze della Casa 
della Carità e hanno deciso di contribuire ogni mese con 
una cifra. Così i poveri entrano, in maniera effettiva, 
dentro l’economia della famiglia, anche se con un peso 
piccolo, quello, cioè, che la famiglia può sopportare.
Con questa forma di adozione abbiamo concluso i la-
vori della Casa della carità e abbiamo anche sostenuto, 
fino ad ora, le spese (soprattutto derivanti dalle utenze 
di luce, acqua e metano) che la Casa deve affrontare.

Ecco in sintesi quante famiglie hanno accettato di auto-
tassarsi e quanto ha fruttato questa autotassazione.
Mesi               Famiglie  Incasso
Gennaio 2015  31 euro 1.290,00
Febbraio   35  1.410,00
Marzo   39  1.220,00
Aprile   33  1.350,00
Maggio   28  1.105,00

Sarebbe bello che ogni famiglia facesse entrare i pove-
ri nel bilancio familiare anche se con pochi spiccioli. 
Penso che ogni famiglia possa donare ogni mese 1 o 2 
euro. E questa decisione andrebbe presa con la parteci-
pazione di tutti i familiari (compresi anche i bambini) 
in modo che questa scelta possa diventare educativa an-
che nei confronti dei più piccoli. Provateci! 
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Sequenza

indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi 
però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A 
me è stato dato ogni potere in cielo e sulla ter-
ra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
Parola del Signore 


