
Carissimi, 
            tante le novità di questa settimana. 

Prima di tutto iniziamo la Benedizione pasquale 
delle Famiglie. Noi ci stiamo mettendo tutto il 
nostro impegno perché riteniamo bello il visi-
tare tutte le famiglie e portare a tutti la notizia 
della Risurrezione di Cristo, però vorrei invitare 
anche voi ad attendere e preparare questo mo-
mento. Non riusciamo a dare a tutti un orario 

preciso, per cui vi chiediamo un po’ di pazienza. 
Cercate di organizzarvi in modo da farvi trovare 
in casa al momento del nostro passaggio e, se 
per caso vi è impossibile, richiamateci: verre-
mo volentieri.  C’è poi la bellissima iniziativa di  
ARTEtraNoi il cui programma è all’interno: vale 
la pena partecipare. Vi aspetto.

don Roberto
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lunedì 5 febbraio Inizia la Benedizione pasquale delle famiglie
martedì 6 febbraio h. 18 Lectio Divina

mercoledì 7 febbraio h. 18 e 21
h. 20

Incontro di catechesi dell’Azione Cattolica parrocchiale
Gruppo dei giovani sposi

giovedì 8 febbraio

venerdì 9 febbraio
h. 17
h. 18,30
h. 21

Conferenza su S. Guglielmo (Sala M. Marraccini - Banca Tema - Corso Carducci, 14)
Solenne celebrazione dei Primi vespri di S. Guglielmo (in Cattedrale)
Ora di adorazione eucaristica

sabato 10 febbraio h. 15.30 Carnevale dei Ragazzi

domenica 11 febbraio h. 11,30
h. 15

S. Messa delle famiglie - Segue pranzo comunitario
Momento di spiritualità per le coppie di sposi

Con il sec. IX, la comunione ai fedeli laici sul-
la mano cede il posto alla comunione sulla 

lingua, sia per prevenire alcuni abusi e rischi di 
profanazione, sia soprattutto per un sentimen-
to di crescente rispetto verso le sacre specie eu-
caristiche, che vedeva nel toccare con la mano 
una sorta di contaminazione di ciò che è più 
santo con le ambigue realtà della terra: mani 
che usano armi, mani che trattano soldi, ecc... 
La riscoperta della comunione sulla mano, che 
ha riportato in uso la forma originaria di ricevere 
la comunione nei primi secoli, non ha però sop-
presso la comunione sulla lingua, che i fedeli 
possono continuare a praticare, in conformità 
alla loro sensibilità personale. La Chiesa infatti 
ne riconosce la piena legittimità e il suo perma-
nente valore spirituale. Ecco perché, dopo aver 
approfondito la comunione sulla mano, dedi-
chiamo la nostra attenzione alla comunione 
data direttamente in bocca sulla lingua, che si 
svolge nel modo seguente: il fedele si presenta 
davanti al ministro e, senza compiere altri gesti 
rituali come la genuflessione o il segno di cro-
ce, sta in piedi con le mani giunte, e si dispone 
a ricevere il pane eucaristico. Il ministro presen-
ta la particola consacrata dicendo: «Il corpo di 
Cristo». Il fedele risponde «Amen»  e, aprendo 
bene la bocca, riceve il pane eucaristico diret-
tamente sulla lingua. Quindi ritorna al proprio 
posto conservando un clima di raccoglimento.
Rispetto alla comunione data sulla mano, la co-
munione sulla lingua pone soprattutto in risal-
to il primato del dono di grazia di Cristo verso 
coloro che, come i bambini e gli infermi, dipen-
dono in tutto da chi provvede per loro il cibo a 
tempo opportuno (cfr. Sal 103, 27).
In primo luogo, infatti, il porgere la comunione 
direttamente sulla lingua assomiglia al gesto 

di un genitore che imbocca un figlio piccolo. 
Sotto certi aspetti, la condizione dei fedeli ri-
mane in modo permanente quella dei picco-
li che chiedono a Dio il cibo necessario per il 
loro sviluppo spirituale. Perciò la Chiesa viene 
loro incontro e, nella comunione sulla lingua, 
mostra di esercitare la sua funzione materna, 
qualunque età anagrafica essi abbiano: «Siamo 
stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre 
che ha cura dei propri figli» (1Ts 2, 7).
In secondo luogo, il porgere la comunione di-
rettamente sulla lingua assomiglia anche al ge-
sto di chi imbocca una persona inferma, così 
debilitata da non avere la forza di portare da se 
stessa il cibo alla bocca. In questo gesto rituale 
è raffigurata la condizione di radicale fragilità 
di ogni fedele che vive una sorta di invincibile 
infermità spirituale e ha bisogno di essere ali-
mentato per ritrovare le energie necessarie per 
lottare contro il male e conseguire la vittoria 
sul peccato e sulla morte. Anche sotto questo 
aspetto il gesto rituale compiuto dalla Chiesa 
esplicita una funzione di aiuto, di assistenza e di 
sostegno, che viene in soccorso alla debolezza 
dei suoi figli.

Comunione in bocca: SOCCORSO ALLA DEBOLEZZA
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In questo anno  l’ACI è invitata a compiere un percorso 
dentro i luoghi della vita che  parlano di Vangelo. An-

che noi vogliamo attraversarli come Gesù lasciandoci 
provocare, toccare ed anche cambiare perché convinti 
che è la vita ordinaria il luogo della presenza e dell’in-
contro con il Signore.  Andremo  al  tempio,  nella  città,
 in  casa, per la strada ... ed alla tomba vuota! Dentro ai luoghi di Gesù possiamo riconoscere i 
nostri luoghi esistenziali. Allora il Vangelo parlerà di noi a noi! Gli incontri si terranno in parrocchia: 
Mercoledì 7 Febbraio alle ore 18 (replica ore 21). E poi i mercoledì: 7 marzo, 11 aprile e  9 maggio.

Riprende la catechesi dell’ACI: Adulti “attraverso”



Dal Libro di Giobbe                                         7,1.4.6-7

Giobbe parlò e disse: «L’uomo non 
compie forse un duro servizio sulla 

terra e i suoi giorni non sono come quelli 
d’un mercenario? Come lo schiavo sospi-
ra l’ombra e come il mercenario aspetta 
il suo salario, così a me sono toccati mesi 
d’illusione e notti di affanno mi sono sta-
te assegnate. Se mi corico dico: “Quando 
mi alzerò?”. La notte si fa lunga e sono 
stanco di rigirarmi fino all’alba. I miei gior-
ni scorrono più veloci d’una spola, svani-
scono senza un filo di speranza. Ricòrdati 
che un soffio è la mia vita: il mio occhio 
non rivedrà più il bene». Parola di Dio 

Sal 146

Rit. Risanaci, Signore, Dio della vita.

È bello cantare inni al nostro Dio,
è dolce innalzare la lode.

Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d’Israele.

Risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite.
Egli conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome. 

Grande è il Signore nostro,
grande nella sua potenza;
la sua sapienza non si può calcolare.
Il Signore sostiene i poveri,
ma abbassa fino a terra i malvagi. 

 

 

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai 
Corinzi                                 9,16-19.22-23 

Fratelli, annunciare il Vangelo non è per 
me un vanto, perché è una necessità 

che mi si impone: guai a me se non an-
nuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia ini-
ziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se 
non lo faccio di mia iniziativa, è un incari-
co che mi è stato affidato. Qual è dunque 
la mia ricompensa? Quella di annunciare 
gratuitamente il Vangelo senza usare il 
diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, 
pur essendo libero da tutti, mi sono fatto 
servo di tutti per guadagnarne il maggior 
numero. Mi sono fatto debole per i debo-
li, per guadagnare i deboli; mi sono fatto 
tutto per tutti, per salvare a ogni costo 
qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vange-
lo, per diventarne partecipe anch’io. Pa-
rola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica
V DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Prima LETTURA

 Alleluia, alleluia.
Cristo ha preso le nostre infermità

e si è caricato delle nostre malattie.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco                   1,29-39 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinago-
ga, subito andò nella casa di Simone e 

Andrea, in compagnia di Giacomo e Gio-
vanni. La suocera di Simone era a letto 
con la febbre e subito gli parlarono di lei. 
Egli si avvicinò e la fece alzare prenden-
dola per mano; la febbre la lasciò ed ella 
li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto 

del sole, gli portavano tutti i malati e gli in-
demoniati. Tutta la città era riunita davan-
ti alla porta. Guarì molti che erano affetti 
da varie malattie e scacciò molti demòni; 
ma non permetteva ai demòni di parlare, 
perché lo conoscevano. Al mattino presto 
si alzò quando ancora era buio e, uscito, 
si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. 
Ma Simone e quelli che erano con lui si 
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli 
dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, 
perché io predichi anche là; per questo 
infatti sono venuto!». E andò per tutta la 
Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e 
scacciando i demòni. Parola del Signore 

Canto al VANGELO

ARTEtraNOI: S. Guglielmo di Malavalle

Seconda LETTURA VANGELO

SALMO responsoriale

È desiderio del Vescovo e della Chiesa di Grosseto che la figura di S. Gu-
glielmo di Malavalle venga conosciuta, amata, pregata e guardata come 

modello di santità e di amore a Dio e ai fratelli. Non si parte da zero: negli 
anni varie iniziative sono andate in questa direzione. Vorremmo riprendere 
a riannodare il filo della storia e della devozione cogliendo lo spunto dalla 
sua ricorrenza liturgica, il 10 febbraio. Si tratta di un culto molto antico; addi-
rittura Papa Alessandro III (1159-1181) vent’anni dopo la morte di Guglielmo, 
concesse al vescovo di Grosseto, Martino, la possibilità di celebrare solen-
nemente la memoria.
Per questo ritornerà l’iniziativa ARTEtraNOI con l’esposizione in Cattedrale, 
dal 9 febbraio al 9 marzo) della copia della tavola di Matteo di Giovanni “Ma-
donna col bambino e Santi”, dove compare la figura di S. Guglielmo, conser-
vata a Montepescali. Questo il programma delle manifestazioni:
venerdì 9 febbraio ore 17:  conferenza su “Guglielmo di Malavalle: chi era costui? 

Argomenti per una pista di ricerca” a cura di Paolo Angelo Poli, cultore di 
Storia della Chiesa - Sala Mirto Marraccini (Banca TEMA . Corso Carducci, 14)

ore 18,30: Celebrazione solenne dei Primi vespri di S. Guglielmo, in canto 
gregoriano.

Altre manifestazioni seguiranno: il 2 marzo vivremo un momento di contem-
plazione e di preghiera davanti alla copia della tavola di Matteo di Giovanni e 
il 9 aprile conluderemo le manifestazioni con la meditazione di Paolo Curtaz.
Invito tutta la comunità a partecipare a questi importanti eventi culturali e 
spirituali.


