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LETTERA DEL PARROCO

Anno C / Ciclo II - Tempo ordinario - I domenica - Salterio: settimana 1

lunedì 11 gennaio ore 21 Inizio del Corso per Fidanzati in preparazione al matrimonio
martedì 12 gennaio ore 18 Lectio divina
mercoledì 13 gennaio ore 18 Gruppo Missionario
giovedì 14 gennaio
venerdì 15 gennaio

sabato 16 gennaio ore 18 Gruppo delle Famiglie

domenica 17 gennaio

Siamo nel nuovo anno e, come ogni inizio 
anno, arriva puntuale nella nostra parrocchia 
il Corso di preparazione al matrimonio per le 
nuove coppie. Ogni anno da noi partecipano  a 
questo corso circa una ventina di coppie. Ov-
vio che questo non ci lascia indifferenti, anzi 
direi che al mondo d’oggi è una bella respon-
sabilità che ci prendiamo. Per questo è neces-
sario esserne all’altezza. Con mia moglie Feli-
cina facciamo questo servizio da diversi anni, 
e per noi sposi è sempre motivo di crescita e 
di confronto reciproco. È doveroso anche dire 
che ogni volta ci prepariamo con molta cura, e 
con molto anticipo cercando di arrivare pron-
ti e rinnovati per trattare le varie tematiche. 
Durante questo accompagnamento abbiamo 
conosciuto molte coppie e con tante di loro è 
nata una piacevole amicizia.
Il gruppo degli animatori di quest’anno è for-
mato tutto da coppie della nostra parrocchia 
(Marcello e Felicina – Gildo e Elena – Carlo e 
Gabriella - Antonio e Sara) con l’aiuto  di don 
Roberto. Devo dire che siamo molto contenti 
di poter lavorare con questi amici e non vedia-

mo l’ora di rimetterci in gioco di nuovo. 
Vorrei rivolgere l’invito a porgere anche alle 
giovani coppie che ancora non hanno preso 
nessuna decisione e che magari nemmeno 
pensano al matrimonio, perché partecipando 
a questo Corso possano acquisire motivazioni 
più forti riguardo alla famiglia. 
Quasi tutti iniziano questo percorso come 
un obbligo poi, andando avanti, apprezzano 
quanto viene fatto.            
   Marcello e Felicina
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INIZIA IL CORSO IN PREPARAZIONER AL MATRIMONIO

LA NOSTRA COOPERATIVA CRESCE

AGENDA

Carissimi,
        ogni giorno mi rendo sempre di più 

conto che la Parrocchia è grande e che le inizia-
tive sono tante perché essa è chiamata a rispon-
dere ai vari bisogni della gente. In questo nume-
ro del nostro foglietto desidero presentarvi due 
belle novità: la Cooperativa che sta crescendo 
sempre più e il Corso per fidanzati che sta per 

iniziare. Due realtà da curare e sviluppare.
In questa domenica proponiamo anche la se-
conda opera di misericordia che ci aiuta a ren-
dere il Giubileo sempre più  aderente alla vita 
di ogni giorno. Questo mese ci impegneremo a 
“Dar da bere all’assetato”. A questa opera de-
dicheremo il prossimo numero per capire come 
sia possibile renderla concreta.        don Roberto

A maggio 2014, la Cooperativa sociale Il Ti-
mone Onlus, ha avviato un percorso di 

studio finalizzato all’apertura di un eventuale 
forno sociale nella città di Grosseto. L’analisi 
si è orientata sul settore della produzione di 
prodotti artigianali di qualità, un segmento di 
mercato che gode di una crescente attenzione 
da parte dei consumatori. 
Il primo passo verso l’inserimento in questo 
settore è stato fatto nel marzo 2015, con la 
presa in gestione della piadineria Giangusto in 
via Matteotti, che offre un prodotto di qualità 
mediante l’utilizzo di materie prime seleziona-
te, nonché propone ai suoi clienti birre locali 
a km 0, valorizzando il territorio circostante.
Il forno sociale è stato il passo successivo. La 
Cooperativa ha acquisito l’attività storica de 
Il Fornino e il 30 dicembre ha aperto al pubbli-
co 3 punti vendita, uno in via Cesare Battisti, 
l’altro in via L. Signorelli e il terzo a Rispescia. 
La crescente attenzione verso la qualità dell’a-
limentazione ed il conseguente orientamento 
dei consumatori più attenti nei confronti di 
prodotti realizzati con materie prime naturali 
di provenienza e coltivazione certificata, col-
locano il progetto della Cooperativa Il Timone 
all’interno di un fenomeno di grande attualità.
L’offerta di pane e di prodotti da forno si è re-
centemente evoluta grazie a nuove proposte 

realizzate con materie prime provenienti da 
grani particolari e al recupero di lavorazioni 
tradizionali.
L’utilizzo di farine biologiche macinate a pietra, 
la ricerca su quelle antiche adottando l’antica 
tecnica della lievitazione naturale con pasta 
madre, sono le caratteristiche che connotano 
la filosofia produttiva di questo progetto. 
Con l’apertura del forno, la Cooperativa so-
ciale Il Timone Onlus ha assunto 11 persone, 
portando il proprio organico a ben 22 unità, 
12 delle quali donne. All’interno vi lavorano 7 
persone svantaggiate.
La Cooperativa è impegnata anche nel Pro-
getto INSIEME, con  l’obiettivo  di  facilitare,
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BATTESIMO
DI GESÙLa Parola di Dio

DELLA DOMENICA

Dal Libro del profeta Isaia          40,1-5.9-11

«Consolate, consolate il mio popo-
lo – dice il vostro Dio. Parlate al 

cuore di Gerusalemme e gridatele che la 
sua tribolazione è compiuta la sua colpa 
è scontata, perché ha ricevuto dalla mano 
del Signore il doppio per tutti i suoi pec-
cati».
Una voce grida: «Nel deserto preparate 
la via al Signore, spianate nella steppa 
la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia 
innalzata, ogni monte e ogni colle siano 
abbassati; il terreno accidentato si tra-
sformi in piano e quello scosceso in valla-
ta. Allora si rivelerà la gloria del Signore e 
tutti gli uomini insieme la vedranno, per-
ché la bocca del Signore ha parlato». 
Sali su un alto monte, tu che annunci 
liete notizie a Sion! Alza la tua voce con 
forza, tu che annunci liete notizie a Ge-
rusalemme. 
Alza la voce, non temere; annuncia alle 
città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, 
il Signore Dio viene con potenza, il suo 
braccio esercita il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ri-
compensa lo precede. Come un pasto-
re egli fa pascolare il gregge e con il suo 
braccio lo raduna; porta gli agnellini sul 
petto e conduce dolcemente le pecore 
madri».
Parola di Dio 

Prima Lettura

Seconda Lettura
Salmo Responsoriale

Salmo 103

Rit. Benedici il Signore, anima mia.

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,

avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda.

Costruisci sulle acque le tue alte dimore,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento,
fai dei venti i tuoi messaggeri
e dei fulmini i tuoi ministri.

Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Ecco il mare spazioso e vasto:
là rettili e pesci senza numero,
animali piccoli e grandi.

Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.

Canto al Vangelo

Nascondi il tuo volto: li assale il terrore;
togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a 
Tito             2,11-14; 3,45-7

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, 
che porta salvezza a tutti gli uomi-

ni e ci insegna a rinnegare l’empietà e 
i desideri mondani e a vivere in questo 
mondo con sobrietà, con giustizia e con 
pietà, nell’attesa della beata speranza e 
della manifestazione della gloria del no-
stro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. 
Egli ha dato se stesso per noi, per riscat-
tarci da ogni iniquità e formare per sé un 
popolo puro che gli appartenga, pieno 
di zelo per le opere buone. Ma quando 
apparvero la bontà di Dio, salvatore no-
stro,  e il suo amore per gli uomini,  egli 
ci ha salvati,  non per opere giuste da noi 
compiute,  ma per la sua misericordia,  
con un’acqua che rigenera e rinnova nello 
Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi 
in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, 

Vangelo

salvatore nostro, affinché, giustificati per 
la sua grazia, diventassimo, nella speran-
za, eredi della vita eterna. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia. 
Viene colui che è più forte di me, dis-

se Giovanni; egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Alleluia. 

Dal Vangelo di Luca             3,16-16.21-22

In quel tempo, poiché il popolo era in 
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 

domandavano in cuor loro se non fosse 
lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti di-
cendo: «Io vi battezzo con acqua; ma vie-
ne colui che è più forte di me, a cui non 
sono degno di slegare i lacci dei sandali. 
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuo-
co». Ed ecco, mentre tutto il popolo veni-
va battezzato e Gesù, ricevuto anche lui 
il battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo 
in forma corporea, come una colomba, e 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 
mio, l’amato: in te ho posto il mio com-
piacimento». Parola del Signore 
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attraverso la realizzazione di un laboratorio ar-
tigianale, l’inserimento lavorativo dei ragazzi, 
che presentano varie tipologie di svantaggio e 
disagio, coordinati da una ex insegnante di edu-
cazione artistica. 
La Cooperativa non vuole fermarsi, ma è alla 
ricerca di soci, di partner con i quali sviluppare 

nuove idee per la promozione di nuovi posti 
di lavoro, soprattutto per le classi più deboli e 
per le persone che, giorno dopo giorno, vivono 
svantaggi di ogni tipo. 
Per info potete scrivere a info@timoneonlus.it 
oppure visitare il sito www.timoneonlus.it 

Luca M.


