
Si è cristiani non per naturale appartenenza 
ad una comunità: discepoli del Signore si 

diviene ogni giorno, attraverso percorsi for-
mativi. Si è cristiani non per circostanze ca-
suali, ma perché si risponde ad una chiamata 
del Signore; dunque anche per vivere questa 
vocazione occorre un serio percorso formativo 
per prendere coscienza del dono ricevuto, per 
accoglierlo nella propria esistenza quotidia-
na, per trovare le forme concrete e personali 
per viverlo ogni giorno. La maturità dei laici 
dipende, dunque, dalla formazione che hanno 
ricevuto; è qui il segreto di una viva coscienza 
da discepoli. Quella formativa costituisce una 
delle opportunità più importanti che una co-
munità può offrire ai suoi laici. Non si tratta 
di una novità: da sempre la formazione costi-
tuisce una delle attività più diffuse nelle par-
rocchie e nei diversi gruppi ecclesiali: ad esse 
vengono dedicate molte e qualificate energie. 
Tuttavia non sembra che i risultati siano pro-
porzionati agli sforzi. 
Viene naturale domandarsi: Come mai ad 
un’attività quantitativamente così ampia cor-
rispondano risultati così esigui? La crisi della 
formazione nella comunità cristiana è segna-
lata soprattutto dall’affanno degli educatori, 
dal senso di fatica che accompagna l’attività 
formativa, dal venir meno di vocazioni educa-
tive.
Esiste una questione educativa nella comunità 
cristiana di oggi? Riesce oggi la nostra parroc-
chia ad essere  all’altezza di quella tradizione 
educativa che ha reso questa istituzione tra i 
soggetti più vivaci e interessanti, non solo per 
l’educazione della fede, ma anche dell’uma-
nità di ragazzi e giovani? Oggi sappiamo che 
spesso nelle comunità la proposta educativa è 
stata sostituita da varie e vivaci attività di ani-
mazione, che non hanno l’efficacia dell’educa-
zione. Inoltre stiamo assistendo ad una forte 

carenza di animatori e di educatori giovani.
E nella nostra Parrocchia cosa si fa per l’edu-
cazione?
Per chi non ne è a conoscenza è giusto fare 
una breve presentazione.
Per i più giovani, al di là della catechesi per i 
Sacramenti, ci sono le seguenti realtà_
1. Gruppo Giovanissimi per ragazzi delle medie
2. Gruppo Giovani per ragazzi delle superiori
3. A.G.E.S.C.I. (Scouts): riunisce i ragazzi dalla 

terza elementare fino alle fine delle Scuole 
Superiori.

4. A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi) per i ragaz-
zi della Scuola elementare e media.

Per gli adulti le proposte sono diverse:
1.  Lectio divina: tutti i martedì dalle ore 17 alle 

ore 18 sulla Parola di Dio della Domenica 
successiva. È una proposta aperta a tutti.

2. Centro S. Marta: ogni secondo giovedì del 
mese dalle ore 16 alle 17 sul vangelo di 
Marco.

3. Gruppo Giovani Sposi: normalmente il se-
condo venerdì del mese dalle ore 20 in poi.

continua all’interno

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

lunedì 1 ottobre
martedì 2 ottobre h. 18 Lectio divina

mercoledì 3 ottobre
h. 16
h. 18 e 21
h. 21

Incontro dei volontari per l’Aiuto allo Studio
Incontro per i genitori dei ragazzi del catechismo
Gruppo di servizio per la Pastorale familiare

giovedì 4 ottobre
venerdì 5 ottobre
sabato 6 ottobre
domenica 7 ottobre h. 12,15 Supplica alla Madonna di Pompei
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Carissimi, 
             oggi viviamo nel mondo della co-

municazione, ma, se ci riflettiamo bene, siamo 
immersi in Facebook, Instagram, Twitter, Goo-
gle+, Linkedin, WhatsApp, ... ma perdiamo la 
relazione personale. Mi è capitato di trovarmi 
in una sala di attesa ma anche in pizzeria o al 
ristorante e di vedere persone che stanno insie-
me ma ognuno che chatta con il suo cellulare in 
mano senza dirsi una parola. Terribile! Abbiamo 
perso il senso e la bellezza della relazione, di 
una risata a crepapelle, di un confronto serio, ...
E, proprio a proposito di comunicazione, mi è 
capitato di leggere questo trafiletto che desi-
dero condividere con voi. È scritto da Apolônio 
de Carvalo, brasiliano e appartenente al Movi-
mento dei focolari: “    I media e i social network 
hanno creato un nuovo modo di relazione tra 
le persone, che, da un lato, favorisce il rappor-
to dando la possibilità di una comunicazione 
costante, ma dall’altra stabilisce una relazione 
senza impegno e con il rischio di stimolare l’in-
tolleranza a tutti i livelli, perché è uno spazio 

in cui tutti dicono quello che vogliono e dove 
sono facilmente diffuse notizie false che pos-
sono influenzare il nostro modo di pensare. 
Dobbiamo valorizzare di più i contatti perso-
nali, con un’accoglienza esclusiva per ogni per-
sona, patteggiando un’amicizia fraterna con 
ciascuno, facendo regnare l’amore reciproco. 
Accoglierci con un’immensa apertura di cuore. 
Accettarci con le nostre differenze con un pro-
fondo rispetto che porti ad una stima reciproca 
incrollabile e inconfondibile e che c’è tra coloro 
che si amano con purezza di cuore.”
Apolônio ci dà una bella lezione che bisogna sa-
per accogliere e farla diventare impegno quo-
tidiano di vita. Apriamoci alla relazione, all’in-
contro con l’altro, all’ascolto reciproco. Dalla 
prima domenica come vostro parroco ho sem-
pre cercato di mantenere fede ad un impegno 
che mi ero preso: uscire dalla chiesa al termine 
della Messa e fermarmi a parlare con voi. Que-
sto tempo, apparentemente perso,  si è rivelato 
fruttuoso e occasione di tante belle amicize.

don Roberto

Lettera del PARROCO



Dal Libro dei Numeri                                      11,25.29

In quei giorni, il Signore scese nella nube e 
parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che 

era su di lui e lo pose sopra i settanta uomi-
ni anziani; quando lo spirito si fu posato su di 
loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero 
più in seguito.  Ma erano rimasti due uomini 
nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’al-
tro Medad. E lo spirito si posò su di loro; erano 
fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare 
alla tenda. Si misero a profetizzare nell’accam-
pamento. Un giovane corse ad annunciarlo a 
Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizzano 
nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, 
servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, 
prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, 
impediscili!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu gelo-
so per me? Fossero tutti profeti nel popolo del 
Signore e volesse il Signore porre su di loro il 
suo spirito!». Parola di Dio 

Sal. 18

Rit. I precetti del Signore fanno gioire il cuore.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;

la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti. 

Anche il tuo servo ne è illuminato,
per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne?
Assolvimi dai peccati nascosti.

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo

perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile,
sarò puro da grave peccato. 

Dalla Lettera di San Giacomo apostolo        5,1-6

Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per 
le sciagure che cadranno su di voi! Le 

vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti 
sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il 
vostro argento sono consumati dalla ruggine, 
la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divo-
rerà le vostre carni come un fuoco. Avete ac-
cumulato tesori per gli ultimi giorni!  Ecco, il 
salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle 
vostre terre, e che voi non avete pagato, gri-
da, e le proteste dei mietitori sono giunte alle 
orecchie del Signore onnipotente. Sulla terra 
avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi 
siete ingrassati per il giorno della strage.  Ave-
te condannato e ucciso il giusto ed egli non vi 
ha opposto resistenza. Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica

XXVI  DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Prima LETTURA

Alleluia, alleluia.
La tua parola, Signore, è verità;

consacraci nella verità.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco     9,38-43.45.47-48

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Ma-
estro, abbiamo visto uno che scacciava 

demòni nel tuo nome e volevamo impedir-
glielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: 
«Non glielo impedite, perché non c’è nessuno 
che faccia un miracolo nel mio nome e subito 
possa parlare male di me: chi non è contro di 
noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere 

un bicchiere d’acqua nel mio nome perché 
siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà 
la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo 
di questi piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato nel mare. Se 
la tua mano ti è motivo di scandalo, taglia-
la: è meglio per te entrare nella vita con una 
mano sola, anziché con le due mani andare 
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il 
tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è 
meglio per te entrare nella vita con un piede 
solo, anziché con i due piedi essere gettato 
nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare 
nel regno di Dio con un occhio solo, anziché 
con due occhi essere gettato nella Geènna, 
dove il loro verme non muore e il fuoco non si 
estingue». Parola del Signore 

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

4. Gruppo delle Famiglie: la seconda domenica 
del mese: h. 11,30 S. Messa, h. 13 Pranzo co-
munitario, h. 15 momento di spiritualità fami-
liare.

5. Gruppo Galilea: in data da stabilire. È rivolto 
a  tutti coloro che vivono particolari difficoltà 
familiari ed è un percorso di scoperta della vo-
lontà di Dio su di noi attraverso la sua Parola.

6. Gruppo di spiritualità vedovile “Speranza e 
vita”: l’incontro di presentazione si terrà in 
Parrocchia mercoledì 10 ottobre alle ore 16,30.

7. E.V.O. (Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria): 
percorso biennale con lo scopo di guidare le 
persone all’incontro intimo, profondo e per-
sonale con il Signore.

8. EX-E.V.O.: proposta mensile per tutti coloro 
che hanno terminato il percorso E.V.O.

Inoltre varie sono le iniziative annuali di forma- 
zione per adulti e giovani quali:
1. Esercizi Spirituali annuali
2. Corso sul discernimento, animato dalle guide 

AGEVO.
3. Rassegne cinematografiche

Le occasioni a livello parrocchiale sono tante, poi 
ci sono tutte le iniziative diocesane. In particola-
re, non essendo più a Grosseto la Scuola di Teo-
logia per Laici, la Diocesi ha attivato una Scuola 
di formazione teologica con corsi sulla Bibbia, la 
Morale, la Teologia e un Corso monografico sulla 
“Gaudete ed exultate” di Papa Francesco. Coloro 
che sono interessati sono pregati di passare in 
Segreteria per ritirare il depliant.

PELLEGRINAGGIO A MONTENERO
Sabato 13 ottobre 2018

Programma

h. 6,45 Partenza dal Piazzale della Chiesa
h. 9,30 Arrivo al Santuario e S. Messa
h. 12,30 Pranzo al sacco
h. 13,45 Partenza per il Lago di Massaciuccoli
h. 15 Visita alla Massacciuccoli romana
h. 16,30 Sul lago con la “Burlamacca”
h. 20 ca. Rientro a Grosseto
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria della 
Parrocchia, entro il 10 ottobre, unitamente al versa-
mento di € 25,00 (viaggio e ingresso).

Ma dove ci si può formare?continua dalla quarta pagina


