
Carissimi, 
     un anno che si conclude è sempre 

un momento di verifica, ma io lo guardo so-
prattutto come un’occasione per ringraziare il 
Signore di questo anno. Nel 2017 appena tra-
scorso, ho perduto diversi conoscenti e amici, 
anche molto giovani. A me è stato concesso, in-
vece, di concludere questo anno con serenità. 
Questo è il primo motivo di gratitudine verso 
il Signore. Inoltre, ho ricevuto anche tanti altri 
doni quali l’affetto della mia comunità, uno 
splendido pellegrinaggio nella Terra Santa, un 
intenso percorso di fede e di amicizia con le 
famiglie, tante celebrazioni domenicali molto 
coinvolgenti e la vicinanza e l’amicizia di tanti.  

Come faccio a non essere grato al Signore? 
Inoltre, durante la Settimana della Bellezza, 
tante persone mi hanno dato una straordi-
naria testimonianza di fede come Francesco 
Lorenzo e la sua band (i The Sun). Da que-
sti incontri la mia fede è cresciuta, anche se 
ancora fatico a vivere tutto quello che ho 
provato e conosciuto. Il Signore, che è così 
buono con me, mi ha lasciato altri giorni per 
crescere. Sperimentare la pazienza di Dio e la 
sua capacità di attendere la mia maturazione 
è davvero edificante. Grazie Signore, grazie di 
questo anno, grazie di tutto il bene che mi hai 
concesso, grazie, grazie, grazie!

don Roberto
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lunedì 1 gennaio h. 8,30-10-
11,30-18

Solennità di Maria Ss. Madre di Dio - Giornata mondiale per la Pace
SS. Messe

martedì 2 gennaio h. 8 - 17 SS. Messe
mercoledì 3 gennaio
giovedì 4 gennaio
venerdì 5 gennaio h. 16,30 Arriva... la Befana per tutti i bambini

sabato 6 gennaio h. 8,30-10-
11,30-18

Epifania del Signore

domenica 7 gennaio Solennità del Battesimo del Signore

Quest’anno purtroppo, non sono riuscito a 
pubblicare il Bilancio 2016 nei tempi dovuti 

(normalmente entro la fine di marzo) però non 
volevo assolutamente terminare l’anno senza 
rendere conto delle vostre offerte. Perdonate-
mi. In fondo alla Chiesa potete vedere il Bilancio 
nella sua forma completa mentre qui pubblico 
solo la sintesi.   don Roberto

Stato Patrimoniale

ATTIVITA’
Fabbricati       1,00
Arredi                       915,00
Attività Correnti                       6.324,76
Debiti verso Fornitori                               225,14
Capitale Netto                           44.061,82
totale attività              51.527,72
Perdita d’esercizio                      6.939,27
ToTale a pareggio             58.466,99
PASSIVITA’
Debiti              52.204,70
Fondo per Opere missionarie                8.230,46
Fondo per Casa della Carità                 2.827,26
Fondo per Circolo Diecimuse            1.806,37
Capitale Netto      0,00
totale PaSSività            58.466,99
ToTale pareggio                       58.466,99

Conto eConomiCo

COSTI
Stipendi (Sacer., Relig. e dipend.)           38.525,82
Manutenzione            54.688,46
Acquisti            14.397,90
Attività Pastorale            13.445,30
Utenze                15.652,78
Imposte e Tasse               1.071,14
Oneri vari                     9.558,80
totale CoSti                        147.340,20
Utili       0,00
Totale a pareggio         147.340,20
RICAVI
Offerte               79.419,18

Contributi per fotovoltaico          10.177,51
Entrate varie                    15.246,67
Entrate per attività           35.577,57
totale riCavi                    140.400,93
Perdita                6.939,27
Totale a pareggio             147.340,20

Breve relazione

Da un confronto con il 2015 la voce di spesa più 
evidente si riscontra nei lavori di straordinaria ma-
nutenzione, soprattutto per il rifacimento dell’im-
pianto di climatizzazione della Chiesa, che ha ri-
chiesto circa 38.000 euro. Per il resto tutte le voci 
sono molto simili. Per quanto riguarda i ricavi, si 
nota un lieve incremento dei contributi del GSE 
per l’energia prodotta con il fotovoltaico e un di-
screto aumento delle offerte manuali. Questo ha  
consentito la riduzione delle perdite d’esercizio. 
Inoltre l’autotassazione per la Casa della Carità 
(circa 21.000 euro) ci ha permesso di pagare le 
utenze e aiutare le tre famiglie che ospitiamo. Da 
quest’anno dobbiamo riprendere a versare al Fon-
do Dioc. di Solidarietà il 2% delle entrate a favore 
delle Parrocchie più povere, finora sospeso per la 
costruzione della Casa della Carità.

Meglio tardi che mai: BILANCIO

Lettera del PARROCO

AG E N DA
Anno B / Ciclo II - Tempo di Natale       I domenica - Salterio: settimana 1

VIVERE LA SETTIMANA
PARROCCHIA MARIA Ss. ADDOLORATA - GROSSETO

5
31 DIC
2017

Auguri di Buon ANNO
don Roberto, don Marco, Marcello, 
 Suor Francina, Suor Sharlotte 
 e Suor Crispina



Dal Libro della Genesi                  15,1-6;21,1.3

In quei giorni, fu rivolta ad Abram, in visio-
ne, questa parola del Signore: «Non temere, 

Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa 
sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore 
Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza fi-
gli e l’erede della mia casa è Elièzer di Dama-
sco». Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai 
dato discendenza e un mio domestico sarà mio 
erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal 
Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno 
nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse 
fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stel-
le, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà 
la tua discendenza». Egli credette al Signore, 
che glielo accreditò come giustizia. Il Signore 
visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara 
come aveva promesso. Sara concepì e partorì 
ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo 
che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il 
figlio che gli era nato, che Sara gli aveva parto-
rito. Parola di Dio 

 
Sal. 104

Rit. Il Signore è fedele al suo patto.

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere.

A lui cantate, a lui inneggiate,
meditate tutte le sue meraviglie.

Gloriatevi del suo santo nome:
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto. 

Ricordate le meraviglie che ha compiuto,

i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto.

Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell’alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. 

 
Dalla Lettera agli Ebrei               Eb. 11,8.11-12.17-19 

Fratelli, per fede, Abramo, chiamato da Dio, 
obbedì partendo per un luogo che doveva 

ricevere in eredità, e partì senza sapere dove 
andava. Per fede, anche Sara, sebbene fuo-
ri dell’età, ricevette la possibilità di diventare 
madre, perché ritenne degno di fede colui che 
glielo aveva promesso. Per questo da un uomo 
solo, e inoltre già segnato dalla morte, nac-
que una discendenza numerosa come le stelle 

La Parola di Dio della Domenica
TEMPO 
D I  N A T A L E1

Prima LETTURA

del cielo e come la sabbia che si trova lungo la 
spiaggia del mare e non si può contare. Per fede, 
Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio 
lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo 
unigenito figlio, del quale era stato detto: «Me-
diante Isacco avrai una tua discendenza». Egli 
pensava infatti che Dio è capace di far risorge-
re anche dai morti: per questo lo riebbe anche 
come simbolo. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Molte volte e in diversi modi nei tempi anti-

chi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, 
ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi 
per mezzo del Figlio. 
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Luca                 2,22-40 

Quando furono compiuti i giorni della loro 
purificazione rituale, secondo la legge di 

Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino 
[Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signo-
re – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e 
per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 
due giovani colombi, come prescrive la legge del 
Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspetta-
va la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era 

su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato 
che non avrebbe visto la morte senza prima aver 
veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, 
si recò al tempio e, mentre i genitori vi porta-
vano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse 
tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi 
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, 
secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza, preparata da te davanti a 
tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria 
del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di 
Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, 
disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risur-
rezione di molti in Israele e come segno di con-
traddizione – e anche a te una spada trafiggerà 
l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia 
di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanza-
ta in età, aveva vissuto con il marito sette anni 
dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova 
e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allonta-
nava mai dal tempio, servendo Dio notte e gior-
no con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava 
del bambino a quanti aspettavano la redenzione 
di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto 
ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bam-
bino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, 
e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.

Canto al VANGELO

Uomini e donne in cerca di PACE

Seconda LETTURA

È dedicato agli oltre 250 milioni di migranti nel 
mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati, 
il Messaggio di papa Francesco per la 51ma Giorna-
ta mondiale della pace che verrà celebrata da tutta 
la Chiesa il prossimo 1° gennaio. Con l’invito a guar-
dare a questo fenomeno non come “una minaccia” 
ma come “una opportunità per costruire un futuro 
di pace”. 
Papa Francesco esorta ad abbracciare “con spiri-
to di misericordia” tutti coloro che “fuggono dalla 

guerra e dalla fame” o che “sono costretti a lasciare 
le loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, 
povertà e degrado ambientale”. E lo fa ricordando 
che “accogliere l’altro richiede un impegno concre-
to, una catena di aiuti e di benevolenza, un’atten-
zione vigilante e comprensiva”, e anche “la gestione 
responsabile di nuove situazioni complesse che, a 
volte, si aggiungono ad altri e numerosi problemi 
già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre 
limitate”. 

VANGELO

SALMO responsoriale


