
C          arissimi, 
      domenica scorsa, ultima dell’An-

no Liturgico, vi invitavo a non guardare a ciò 
che finisce, ma al nuovo che sta per iniziare.
Eccolo il nuovo: prima domenica di Av-
vento, prima domenica del nuovo Anno 
Liturgico. Come fare per dare attenzione 
alla novità? Abbiamo bisogno di gesti, di 
proposte che guardano oltre.
Nel Vangelo di oggi il Signore ci dice: “ri-
sollevatevi e alzate il capo”; non ferma-
tevi a guardare le buche della strada, le 
pietre d’inciampo, ... cioè tutte le fatiche 
della vita, ma alzate lo sguardo, guardate 
oltre perché solo la meta spinge a cam-
minare. Chi non ha una meta, si stanca e 
si ferma; invece chi ha una meta davanti 
non demorde finché non la raggiunge. Po-
chi giorni fa mi è capitato di parlare con 
uno sportivo  reduce da una maratona nel 
deserto, al quale ho chiesto: “Ma nel de-
serto, di notte  non temevi di perderti?”. Mi 

ha molto colpito la risposta: “No, perché 
quando arrivavo in cima a una duna vedevo 
un segnale sull’altra duna”. Ecco cosa vuol 
dire avere una meta: alzarsi al mattino e 
sapere per cosa o per chi lavorare, chi in-
contrare e chi amare, ... 
Lo sguardo alto ci fa vedere orizzonti, il 
sole che brilla o il cielo stellato, persone, 
altri mondi, tutto quello che ci circonda.
È per questo che oggi proponiamo alla 
Comunità una nuova tappa nel nostro 
cammino attraverso lo strumento del Pro-
getto Pastorale. Esso ci invita a cercare il 
Volto di Dio nella nostra vita. I sacerdoti, 
alla porta della Chiesa lo donano a colo-
ro che lo richiedono. Prendiamolo, leg-
giamolo con calma e molta attenzione e 
proviamo, insieme a tutta la Comunità, a 
realizzare almeno qualcosa di quanto vi è 
suggerito. Vi auguro che il Signore vi apra 
orizzonti meravigliosi. Buon cammino.
   don Roberto
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lunedì 3 dicembre

martedì 4 dicembre h. 18
h. 21

Lectio divina
Incontro degli Ex-EVO

mercoledì 5 dicembre h. 18 Riunione dei Catechisti del CPVC
giovedì 6 dicembre
venerdì 7 dicembre h. 8 - 18 SS. Messe

sabato 8 dicembre h. 8,30 -10 - 
11,30 - 18

Solennità dell’Immacolata Concezione
SS. Messe

domenica 9 dicembre h. 16 Cinegiocando (film e merenda) ... per tutti i ragazzi

Nuovo Anno liturgico, nuovo Progetto Pa-
storale. Dal 2004 la Parrocchia si dà una 

traccia di percorso cercando di camminare in-
sieme. Per curiosità, chi vuole, può vedere i po-
ster che hanno caratterizzato questo percorso 
in mostra lungo il corridoio accanto alla chie-
sa. È stato un bel cammino che ci ha aiutati a 
crescere nella fede personale e come comunità 
parrocchiale. Ora facciamo un passo ulteriore 
suggerito da due fattori importanti:
1. Dopo aver riconosciuto lo stupore provato di 

fronte ad avvenimenti e rapporti che hanno 
caratterizzato la nostra storia, ci siamo resi 
conto che il Signore si rende presente nella 
nostra vita.

2. Mons, Vescovo ha invitato tutta la Chiesa di 
Grosseto, per questo nuovo anno, a “Cercare 
il volto del Signore”. Il nostro cammino ben si  
collega al suo invito.

Infatti dopo aver scoperto questa Presenza im-
portante, dobbiamo imparare insieme a ricono-
scerla nel nostro quotidiano. Allora il prossimo 
Progetto Pastorale delinea un percorso che 
educhi il nostro sguardo perché sia capace di 
riconoscere il Volto di Dio nella nostra storia.
Il motto che abbiamo scelto è lo stesso che ci ha 
indicato il Vescovo: “Cerchiamo il tuo volto, Signo-
re”. È importante soffermarsi sul volto perché 
il volto rivela l’identità della persona , ma il Si-
gnore non fa vedere il suo volto. In Esodo 33,20  
si legge che non si può vedere il volto di Dio e 
restare in vita, allora come poterlo riconoscere? 
Il Signore vuole rivelarsi, vuole farsi conoscere 
all’uomo, vuole entrare in contatto con lui. È 
per questo che Egli usa tante modalità di rela-
zione con noi. Il nostro Progetto ne evidenzia 
alcune: la sua Parola, il nostro intimo, la litur-
gia, il fratello che ci passa accanto, l’amore di 
due sposi, la Comunità stessa e la bellezza della 
natura, dell’arte, della musica, ...
Se insieme compiremo questo cammino, allora 
ci sarà possibile riconoscere il Signore anche 
nei fratelli che ci capita di incontrare. 

Però dobbiamo educarci nello sguardo perché è 
proprio il nostro sguardo che è carente. Il non 
vedere non vuol dire non esistere. Il Signore si 
rende presente ma non sono capace di vederlo.
Si legge nel Progetto “Anche noi ogni giorno, in-
contrando gli altri e posando lo sguardo sul loro volto, 
possiamo vedere il Volto del Signore. Se per caso non 
posiamo lo sguardo sul loro volto, questo significa che 
decidiamo di non vederli, non riconoscerli; li riduciamo 
a essere ombre, accanto alle quali passiamo per anda-
re oltre ... Ma se incrociamo un volto, se lo mettiamo a 
fuoco, ecco emergere davanti a noi un altro uomo, forse 
anonimo, ma individuabile a causa del suo volto unico, 
irripetibile. Il volto è quello spazio preciso del corpo dal 
quale emanano sguardo e parola, è un luogo unico nel 
corpo dell’umano, è l’espressione della propria identità, 
visione, che ci permette il riconoscimento.”  E ancora: 

continua all’interno
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Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE
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PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del Profeta Geremia                      33,14+16

Ecco, verranno giorni - oràcolo del Si-
gnore - nei quali io realizzerò le pro-

messe di bene che ho fatto alla casa d’I-
sraele e alla casa di Giuda. In quei giorni 
e in quel tempo farò germogliare per Da-
vide un germoglio giusto, che eserciterà il 
giudizio e la giustizia sulla terra. In quei 
giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme 
vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-
nostra-giustizia. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Salmo 24

Rit. A te, Signore, innalzo l’anima mia, in 
te confido. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza. 

SECONDA LETTURA  __________

Dal Prima lettera Di S. Paolo aPoStolo ai teS-
SaloniceSi                   3,12-4,2

Fratelli, il Signore vi faccia crescere e so-
vrabbondare nell’amore fra voi e verso 

tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, 
per rendere saldi i vostri cuori e irrepren-

sibili nella santità, davanti a Dio e Padre 
nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù 
con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli, 
vi preghiamo e supplichiamo nel Signore 
Gesù affinché, come avete imparato da noi 
il modo di comportarvi e di piacere a Dio 
– e così già vi comportate –, possiate pro-
gredire ancora di più. Voi conoscete quali 
regole di vita vi abbiamo dato da parte del 
Signore Gesù. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  ___________
Salmo 84,8

Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia

e donaci la tua salvezza.
Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal VanGelo SeconDo luca      21,25-28.34-36

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Vi saranno segni nel sole, nella 

luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di 
popoli in ansia per il fragore del mare e dei 
flutti, mentre gli uomini moriranno per la 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA 
TEMPO DI AV V E N T OI

paura e per l’attesa di ciò che dovrà accade-
re sulla terra. Le potenze dei cieli infatti sa-
ranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire su una nube con grande 
potenza e gloria. Quando cominceranno ad 
accadere queste cose, risollevatevi e alzate 
il capo, perché la vostra liberazione è vi-
cina. State attenti a voi stessi, che i vostri 
cuori non si appesantiscano in dissipazio-

ni, ubriachezze e affanni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso all’im-
provviso; come un laccio infatti esso si ab-
batterà sopra tutti coloro che abitano sulla 
faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni mo-
mento pregando, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e 
di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 
Parola del Signore 
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“È attraverso un volto che il Signore si è reso presente, 
riconoscibile. Delle volte era un volto bello, simpatico, 
attraente, ma a volte anche un volto sofferente, deturpa-
to, schiacciato dalle preoccupazioni, altre volte un volto 
apparentemente spensierato, in ricerca di una risposta al 
senso della propria vita, … “
Ebbene, è proprio in quei volti che possiamo in-
contrare e vedere il Volto di Dio. Per questo vo-

gliamo dare valore ad alcune iniziative che già 
facciamo e altre le metteremo in cantiere.
Potete trovare tutte le proposte nel Progetto 
pastorale Parrocchiale, che in questa domenica 
offriamo, al termine della Messa,  a coloro che 
desiderano leggerlo, meditarlo e unirsi agli altri 
per attuarlo..
Auguriamoci reciprocamente buon cammino. 
Sarà una bella avventura vissuta insieme.

continua dalla quarta pagina

PELLEGRINAGGIO parrocchiale in  POLONIA

Finalmente possiamo presentare il programma 
del Pellegrinaggio ai luoghi santi della Polonia:

Merc. 24 aprile h. 4,00: partenza in Bus GT dal 
piazzale della Chiesa. Sosta per il pranzo libero in 
Autogrill sul Lago di Worth. In serata arrivo a Bra-
tislava.  Tempo permettendo visita al centro storico.

Giov. 25 aprile: partenza e arrivo a Cracovia per il 
pranzo. Visita al Castello Wawel e alla città

Ven. 26 aprile: mattino: Santuario di Czestocho-
wa con S. Messa e visita. Nel pomeriggio  visita al 
Campo di concentramento di Auschwitz.

Sab. 27 aprile: Visita alle Miniere di salgemma di 
Wieliczka e, dopo il pranzo visita al Santuario del-
la Divina Misericodia (nel giorno della Festa). Mes-
sa e visita al Santuario.

Dom. 28 aprile: mattino: trasferimento a Wadowi-
ce. Messa e visita al Museo/Casa natale  di S. Giovan-
ni Paolo II. Partenza per Vienna. Pranzo libero pres-
so un  Autogrill. Visita panoramica della città in bus.

Lun. 29 aprile: partenza per Grosseto. Arrivo in 
tarda mattinata a Klagenfurt per il pranzo. Pro-
seguimeno per Grosseto dove arriveremo in tarda 
serata.

Indicazioni per l’iscrizione (date dall’Agenzia).
* Il costo del Pellegrinaggio è di 740,00 euro (la 

quota comprende Viaggio in Bus GT da GR a GR, 
alloggio in hotels 3 e 4 stelle, vitto dalla cena del 24 
apr.  al pranzo dell’ultimo con esclusione del pran-
zo de28 apr. Accompagnatore da GR e guida ai vari 
luoghi visitati, biglietti d’ingresso alla Miniera di 
Sale, incluso ascensore per la risalita; assicurazione 
personale per spese mediche e bagaglio.

* Per l’iscrizione: pagamento di un acconto di  
200,00 euro (in caso di annullamento l’importo dell’ac-
conto non sarà rimborsato). 

* Saldo completo entro il giorno 1 aprile 2019.
* Penalità in caso di annullamento individuale:
 - 30% dell’importo totale se l’annullamento perviene dal 

giorno d’iscrizione fino al 13 marzo 2019
 - 50% dell’importo totale se l’annullamento perviene dal 

14 marzo al 30 Marzo 2019 
 - 75% dell’importo totale se l’annullamento perviene dal 

31 marzo al 18 aprile 2019
 - Nessun rimborso dopo tali termini
 -Possibilità di richiedere esclusivamente lo stesso giorno 

dell’iscrizione l’assicurazione a  copertura delle Penalità 
di annullamento al costo di  € 48,00

* Le iscrizioni si ricevono in Parrocchia e saranno prese in 
considerazione solo con il pagamento dell’iscrizione.


