
Oggi si celebra la 51ma Giornata della Comuni-
cazioni Sociali. Nel Messaggio di papa Fran-

cesco si legge: “L’accesso ai mezzi di comunica-
zione, grazie allo sviluppo tecnologico, è tale 
che moltissimi soggetti hanno la possibilità di 
condividere istantaneamente le notizie e diffon-
derle in modo capillare. Queste notizie possono 
essere belle o brutte, vere o false. Già i nostri 
antichi padri nella fede parlavano della men-
te umana come di una macina da mulino che, 
mossa dall’acqua, non può essere fermata. Chi 
è incaricato del mulino, però, ha la possibilità 
di decidere se macinarvi grano o zizzania... Vor-
rei che questo messaggio potesse raggiungere 
e incoraggiare tutti coloro che, sia nell’ambito 
professionale sia nelle relazioni personali, ogni 
giorno “macinano” tante informazioni per offrire 
un pane fragrante e buono a coloro che si ali-
mentano dei frutti della loro comunicazione.” E 
ancora si legge: “Per noi cristiani, l’occhiale ade-
guato per decifrare la realtà non può che essere 
quello della buona notizia, a partire da la Buona 
Notizia per eccellenza: il «Vangelo di Gesù, Cri-
sto, Figlio di Dio» (Mc 1,1).”
La Parrocchia, nel suo piccolo, cerca di macinare 
del buon grano per offrire a tutti una buona no-
tizia. Con quali mezzi?

Vivere la Settimana
Il primo numero è stato pubblicato il 29 novem-
bre 2004. Inizialmente era un foglietto in A5 in 
bianco e nero con le notizie della Parrocchia. Era 
un modo semplice per portare a conoscenza di 
tutta la Comunità le iniziative organizzate. Poi 
abbiamo aggiunto piccole riflessioni, commen-
ti, frammenti di documenti della Chiesa o del 
Vescovo. Infine nel 2014 abbiamo aggiunto an-
che la Parola di Dio della domenica portando a 
quattro pagine il foglietto domenicale. In media 
vengono pubblicate 45 numeri all’anno con un 
totale di 250/300 copie a settimana. E’ un grosso 
lavoro doverlo preparare ogni settimana, ma lo 
faccio nella convinzione di poter macinare del 

Carissimi,
       in questa settimana concludiamo la 

Rassegna cinematografica con un bellissimo film: 
Human di Yann Arthus-Bertrand, che in questi 
giorni la Rai sta trasmettendo in tre puntate. Si 
tratta di un lavoro prezioso e intenso, che pro-
va a mettere a fuoco i problemi, le sofferenze, le 
contraddizioni, ma anche le qualità e le potenzia-
lità tutt’oggi inascoltate dell’essere umano. Invito 

tutti a non perdere questa importante occasione. 
Il Regista/attore Fabio Sonzogni ci aiuterà a gu-
starlo tutto. Dato che è un po’ lungo vi invitiamo 
per le ore 19,30. Dopo l’offerta di un aperitivo rin-
forzato seguirà la proiezione del film e un breve 
confronto tra di noi. Nell’occasione verrà presen-
tata la prossima Rassegna che proporremo all’i-
nizio dell’anno pastorale nei mesi di settembre/
novembre. Ci vediamo mercoledì.          don Roberto
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Lettera del Parroco

lunedì 29 maggio h. 16,30 Gruppo Liturgico
Rosario in via S. Leone, 8 (Loc. Casalone)

martedì 30 maggio h. 18 Lectio divina (ultimo incontro)
mercoledì 31 maggio h. 19,30 Rassegna cinematografica: Human di Yann Arthus-Bertrand (Francia 2015)

giovedì 1 giugno h. 21 Gruppo di Servizio della Pastorale familiare

venerdì 2 giugno h. 18,30 Verifica dell’anno per i catechisti del CPVC

sabato 3 giugno h. 19
h. 21,15

S. Messa prefestiva
Veglia di Pentecoste (Cattedrale)

domenica 4 giugno h. 8-10-19
h. 17,30

Ss. Messe
Momento di Festa e, alle ore 19,30, estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria

ASCENSIONE DEL SIGNORE - 28 MAG 2017

Lotteria per la Parrocchia

Anno A / Ciclo I - Tempo Pasquale       Ascensione del Signore - Salterio: settimana 3

Agenda

SettimanaV ivere la    SOLO 
     LO
 STUPORE
   CONOSCE

PARROCCHIA MARIA SS ADDOLORATA GROSSETO

non ha ancora un biglietto, approfitti di questi ul-
timi giorni per prenderne uno in segreteria!
Contemporaneamente invitiamo tutti a cenare 
insieme come momento di fraternità: ognuno 
può portare qualcosa da condividere, mentre 
alcuni volontari prepareranno panini e salsicce 
alla brace.

Domenica 4 giugno, solennità di Pentecoste, 
sarà il giorno del nostro cambio di stagio-

ne. Cambiamo passo ma non stile e meta, dalle 
attività invernali che si stanno concludendo (ca-
techismo, corsi dell’Oratorio, percorsi formativi), 
passiamo alle proposte estive.
Vogliamo però vivere l’ingresso nel periodo esti-
vo con un momento di festa che ci aiuti a espri-
mere la gioia e la gratitudine per il cammino vis-
suto insieme anche questo anno.
Invitiamo tutti a ritrovarsi insieme, in Parrocchia, 
domenica alle ore 17:30. Il pomeriggio inizierà 
con una estemporanea di pittura: i ragazzi dei 
vari gruppi parrocchiali con i loro genitori si ci-
menteranno nella realizzazione di alcuni murales.
Alle 19:30 procederemo all’estrazione dei biglietti 
vincenti della nostra lotteria di beneficienza: chi 

Giornata delle Comunicazioni: i nostri mezzi

ORARIO ESTIVO    
 DELLE 
 CELEBRAZIONI

SS. Messe feriali ore 8 - 18

SS. Messe prefestive ore 8 - 19

SS. Messe festive ore 8 - 10 - 19



ASCENSIONE
DEL SIGNORE

LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA

    Sal 65

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  1,17-23

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù 
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno 

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 di-
sposizioni agli apostoli che si era scel-
ti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si 
mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, 
con molte prove, durante quaranta gior-
ni, apparendo 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’adempimento della promessa 
del Padre, «quella – disse – che voi ave-
te udito da me: Giovanni battezzò con 
acqua, voi invece, tra non molti giorni, 
sarete battezzati in Spirito Santo». Quel-
li dunque che erano con lui gli doman-
davano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». 
Ma egli rispose: «Non spetta a voi cono-
scere 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 testimoni a Gerusa-
lemme, 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 cielo mentre egli se ne 
andava, quand’ecco due uomini in bian-
che vesti si presentarono a loro e dissero: 
«Uomini di Galilea, perché state a guar-
dare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo 
a voi è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l’avete visto andare in 
cielo». Parola di Dio 

spirito di sapienza e di rivelazione per 
una profonda conoscenza di lui; illumini 
gli occhi del vostro cuore per farvi com-
prendere a quale speranza vi ha chiama-
ti, quale tesoro di gloria racchiude la sua 
eredità fra i santi e qual è la straordinaria 
grandezza della sua potenza verso di noi, 
che crediamo, secondo l’efficacia della 
sua forza e del suo vigore. Egli la manife-
stò in Cristo, quando lo risuscitò dai mor-
ti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, 
al di sopra di ogni Principato e Potenza, 
al di sopra di ogni Forza e Dominazione 
e di ogni nome che viene nominato non 
solo nel tempo presente ma anche in quel-
lo futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto 
i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come 
capo su tutte le cose: essa è il corpo di lui, 
la pienezza di colui che è il perfetto com-
pimento di tutte le cose. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORiALE

SECONDA LETTURA

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 Matteo        28,16-20

In quel tempo, gli undici discepoli an-
darono in Galilea, sul monte che Gesù 

aveva loro 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 terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, bat-
tezzandoli 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 

VANGELO

continua dalla quarta pagina

CANTO AL VANGELO

buon grano per tutti.
Sito internet della Parrocchia

Inoltre, da diversi anni, esiste anche un Sito inter-
net visitabile al seguente indirizzo 

www.parrocchiaddolorata.it
In esso possiamo trovare anche molte notizie 

sulla Parrocchia e sulle varie attività, ma, in par-
ticolare potete vedere, sempre aggiornato il Ca-
lendario degli eventi e gli orari di tutte le celebra-
zioni e iniziative.

Messa in diretta online
Infine voglio ricordare a tutti che, ogni domenica 
e ogni festa, trasmettiamo in diretta dalla nostra 
Chiesa le messe delle ore 10 e delle ore 11,30 (nel 
periodo invernale) oppure del sabato alle ore 19 
(nel periodo estivo). Le celebrazioni sono visibili sul 
Sito della Parrocchia nella sezione “La messa in 
diretta”. Questa opportunità è rivolta agli anziani 
e ai malati. Cercate di sfruttarla.
Sicuramente si potrebbe fare molto di più, ma 
serve tempo e disponibilità, per cui invito uomini 
e donne di buona volontà a donare alla Parroc-
chia un po’ di tempo per migliorare questi servizi 
in modo che possiamo macinare per il bene di 
tutti del buon grano. Aiutateci.


