
Carissimi, 
      gli argomenti sono tanti per cui mi limito solo 

a degli accenni. Oggi si celebra la Giornata mondia-
le della Comunicazione. Essa ormai ha raggiunto un 
ruolo importantissimo, ma spesso non ci capiamo o 

non ci spieghiamo. Perché? Forse perché al centro 
non sta la verità. Ma vogliamo anche ricordare - visto 
che siamo impegnati nella dichiarazione dei redditi 
- di firmare a favore della Chiesa. Buona domenica.

don Roberto

Parrocchia Maria Ss. Addolorata - Via Papa Giovanni XXIII, 4 Grosseto 
tel. 0564 492107 - www.parrocchiaddolorata.it - info@parrocchiaddolorata.it

lunedì 14 maggio h. 18
h. 21 

Inizio dell’Ottavario in preparazione alla Pentecoste
Rosario in via Pertini, 52

martedì 15 maggio h. 18 Lectio divina

mercoledì 16 maggio

giovedì 17 maggio h. 16
h. 21

Incontro di catechesi al Centro S. Marta: Il Vangelo di Marco
Rosario in via N. Palazzoli, 17

venerdì 18 maggio

sabato 19 maggio
h. 11

h. 21

Festa di Maria Regina degli Apostoli, Patrona del Seminario e conferi-
mento del Ministero dell’Accolitato a Gennaro Bocola (Cappella)
Veglia di Pentecoste in Cattedrale

domenica 20 maggio h. 10
Solennità di Pentecoste
S. Messa della Prima Comunione (I gruppo)

Cos’ è il “servizio per la promozione del sostegno 
economico alla chiesa cattolica”?

Dal 1989 rappresenta quella parte della Confe-
renza Episcopale Italiana che realizza iniziative 
e altre campagne istituzionali, per informare e 
sensibilizzare sull’8xmille i cittadini italiani. Mi-
lioni di persone in difficoltà possono ritrovare 
la speranza, anche grazie alla tua firma.
é solo una firma o qualcosa di più?
La firma per l’8xmille è innanzitutto una scel-
ta: la tua, destinare a chi preferisci una quota 
(pari all’8 per mille) del gettito complessivo che 
lo Stato riceve dall’Irpef. Non è una tassa in 
più, solo l’opportunità di sostenere chi decidi 
tu durante la dichiarazione dei redditi. Non ti 
costa niente, ma è un piccolo gesto che può 
fare la differenza. Puoi firmare per:
1. La Chiesa cattolica che gestirà i fondi a nor-

ma di legge 222/85 per esigenze di culto e 
pastorale, carità, sostentamento del clero.

2. Lo Stato italiano, che gestirà i fondi per 
scopi sociali o umanitari.

3. Una delle altre confessioni religiose che 
dovranno utilizzare i fondi per scopi reli-
giosi o caritativi

se scegli di non firmare? 
La quota del gettito Irpef sarà comunque de-
stinata, e ripartita in proporzione alle prefe-
renze di chi ha firmato. Se non firmi lasci agli 
altri cittadini la facoltà di decidere per te. Per-
ché i fondi vengono ripartiti per intero.
Ricorda anche che ogni firma ha lo stesso va-
lore, indipendentemente dal reddito; si tratta 
del gettito complessivo che lo stato riceve 
dall’Irpef, non dell’Irpef versata da ciascun 
contribuente.
In proporzione alle firme ricevute, la Chiesa 
cattolica utilizzerà i fondi a lei destinati, come 
previsto dalla legge 222/85, per 3 finalità:
* Esigenze di culto e pastorale della popola-

zione Italiana
* Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via 

di sviluppo
*Sostentamento dei sacerdoti
cosa significa? 
Che darai un sostegno ai più deboli e a chi 
spende ogni giorno della sua vita al loro fian-
co. Significa che tante opere verranno realiz-
zate anche grazie a te. E se vuoi sentirlo dalla 
voce dei diretti interessati, chiedilo a loro.
dove accadrà? 
Vicino casa tua o dall’altra parte del mondo. 
Su Internet puoi navigare la mappa interattiva 
delle opere 8xmille.
terra santa: fondi alle scuole, radici di convivenza

Ecco un esempio di come vengono impiegati i 
fondi dell’8xmille:
Non è facile essere cristiani nella terra dove 
Gesù è vissuto. Ogni anno di più. Tra discrimi-
nazioni e l’inasprirsi degli schieramenti, spesso 
sono considerati ‘arabi’ dagli israeliani e ‘infe-
deli’ dai musulmani. Le difficoltà economiche li 
portano ad emigrare. Fonte principale di  red-

continua all’interno

Sosteniamo l’azione della Chiesa con l’8XMILLE
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Cari fratelli e sorelle, nel progetto di Dio, la comunicazione umana è una 
modalità essenziale per vivere la comunione. L’essere umano, immagi-

ne e somiglianza del Creatore, è capace di esprimere e condividere il vero, 
il buono, il bello. E’ capace di raccontare la propria esperienza e il mondo, e 
di costruire così la memoria e la comprensione degli eventi. Ma l’uomo, se 
segue il proprio orgoglioso egoismo, può fare un uso distorto anche della 
facoltà di comunicare, come mostrano fin dall’inizio gli episodi biblici di 
Caino e Abele e della Torre di Babele. L’alterazione della verità è il sintomo 
tipico di tale distorsione, sia sul piano individuale che su quello collettivo. 
Al contrario, nella fedeltà alla logica di Dio la comunicazione diventa luo-
go per esprimere la propria responsabilità nella ricerca della verità e nella 
costruzione del bene.        Papa Francesco

Giornata mondiale della COMUNICAZIONE



Dagli Atti degli Apostoli       1,1-11

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trat-
tato di tutto quello che Gesù fece e 

insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu 
assunto in cielo, dopo aver dato dispo-
sizioni agli apostoli che si era scelti per 
mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a 
essi vivo, dopo la sua passione, con molte 
prove, durante quaranta giorni, apparen-
do loro e parlando delle cose riguardanti 
il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola 
con essi, ordinò loro di non allontanarsi 
da Gerusalemme, ma di attendere l’a-
dempimento della promessa del Padre, 
«quella – disse – che voi avete udito da 
me: Giovanni battezzò con acqua, voi in-
vece, tra non molti giorni, sarete battez-
zati in Spirito Santo». Quelli dunque che 
erano con lui gli domandavano: «Signore, 
è questo il tempo nel quale ricostituirai il 
regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non 
spetta a voi conoscere tempi o momenti 
che il Padre ha riservato al suo potere, ma 
riceverete la forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete testi-
moni a Gerusalemme, in tutta la Giudea 
e la Samarìa e fino ai confini della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu 
elevato in alto e una nube lo sottrasse 
ai loro occhi. Essi stavano fissando il cie-
lo mentre egli se ne andava, quand’ecco 
due uomini in bianche vesti si presenta-
rono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? Questo 
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto 
in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’a-
vete visto andare in cielo». Parola di Dio

Sal 46

Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia.

Popoli tutti, battete le mani! 
Acclamate Dio con grida di gioia,

perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni.

Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesini         4,1-13 

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Si-
gnore, vi esorto: comportatevi in ma-

niera degna della chiamata che avete 
ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e ma-

La Parola di Dio della Domenica
ASCENSIONE DEL 
SIGNORE

Prima LETTURA

gnanimità, sopportandovi a vicenda nell’a-
more, avendo a cuore di conservare l’unità 
dello spirito per mezzo del vincolo della 
pace. Un solo corpo e un solo spirito, come 
una sola è la speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra vocazione; un 
solo Signore, una sola fede, un solo batte-
simo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al 
di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti 
ed è presente in tutti.  A ciascuno di noi, 
tuttavia, è stata data la grazia secondo la 
misura del dono di Cristo. Per questo è 
detto: «Asceso in alto, ha portato con sé 
prigionieri, ha distribuito doni agli uomini». 
Ma cosa significa che ascese, se non che 
prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui 
che discese è lo stesso che anche ascese al 
di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza 
di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni 
di essere apostoli, ad altri di essere profe-
ti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad 
altri di essere pastori e maestri, per prepa-
rare i fratelli a compiere il ministero, allo 
scopo di edificare il corpo di Cristo, finché 
arriviamo tutti all’unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo 
perfetto, fino a raggiungere la misura della 
pienezza di Cristo. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il 

Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco   16,15-20 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e 
disse loro: «Andate in tutto il mondo e pro-

clamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crede-
rà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non 
crederà sarà condannato. Questi saranno i 
segni che accompagneranno quelli che cre-
dono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in 
mano serpenti e, se berranno qualche ve-
leno, non recherà loro danno; imporranno 
le mani ai malati e questi guariranno». Il Si-
gnore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu 
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.  
Allora essi partirono e predicarono dapper-
tutto, mentre il Signore agiva insieme con 
loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano. Parola del Signore 

Sosteniamo l’azione della Chiesa con l’8XMILLE
continua dalla copertina

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

dito e impiego per le comunità è il settore turi-
stico, ma le tensioni politiche hanno prodotto un 
forte calo nel numero di pellegrini. Molti realiz-
zano articoli religiosi in legno di ulivo, un’antica 
tradizione importata dai francescani nel XV seco-
lo, che permette di vivere. Ma i negozi di articoli 
sacri sono ormai vuoti. 
Nel 1947 i cristiani in Terra Santa erano il 20% del-
la popolazione, oggi a stento raggiungono il 2%. 
A Betlemme erano più del 90%, oggi sono meno 
di 1/3 degli abitanti della città. A Gaza vi sono sol-
tanto 1.300 cristiani, di cui 130 cattolici, a fronte 
di un milione e 800mila musulmani. 
L’esodo priva la comunità del suo bene più pre-

zioso, i giovani. Ecco perché è importante offrire 
loro una prospettiva occupazionale. 
L’8xmille da anni costruisce questa speranza, a 
partire dall’istruzione, rinsaldando la convivenza. 
Come farà il Centro giovanile ‘Papa Francesco’, in 
costruzione a Betlemme anche grazie alle firme 
degli italiani. Come già fanno la scuola professio-
nale e quella salesiana. A Gaza, nella Holy Family 
School colpita dalle bombe, la Cei ha ricostruito 
un salone multidisciplinare dove si insegnano i va-
lori cristiani e il dialogo interreligioso anche agli 
studenti musulmani. Piccola nei numeri, la Chiesa 
cattolica in Terra Santa, anche grazie all’8x1000, è 
grande nel sostegno alla popolazione locale.


