
La settimana scorsa abbiamo iniziato una 
riflessione e ci siamo ricordati della Comu-

nione che lega la Chiesa pellegrina sulla Ter-
ra a quella dei Santi in Paradiso ed a quella 
che si sta purificando per entrare in pienezza 
nel Regno dei Cieli. Il Purgatorio sembra es-
sere una condizione dimenticata o rifiutata. Si 
ha, a volte, l’impressione che la morte faccia 
immediatamente tutti belli. Non è così: non è 
la morte, ma l’amore di Dio a farci “tutti belli” 
come la sposa senza macchia né ruga pron-
ta per il suo Sposo descritta dalla Scrittura. Il 
Purgatorio è proprio questa purificazione che 
l’amore di Dio ci concede ed opera,  non una 
specie di “inferno a termine”, quale spesso 
si è data l’impressione che fosse. Coloro che 
muoiono nella grazia e nell’amicizia di Dio, ma 
sono imperfettamente purificati, sebbene si-
ano certi della loro salvezza eterna, vengono 
però sottoposti, dopo la loro morte, ad una 
purificazione, al fine di ottenere la santità ne-
cessaria per entrare nella gioia del Cielo. (Ca-
techismo della Chiesa Cattolica). Molte cose si 
potrebbero e dovrebbero dire per riscoprire 
questo argomento della nostra fede, ma mi 
pare che Dante abbia ben riassunto la fede 
della Chiesa, che riprendo da una sola imma-
gine. Nel Paradiso Terrestre in cima alla mon-
tagna del Purgatorio, termine del cammino 
di purificazione, scorrono due fiumi: il Letè e 
l’Eunoè. Per salire in Paradiso le anime devono 
bere l’acqua di questi due fiumi; il Letè fa di-
menticare il male commesso, mentre l’Eunoè 
fa ricordare tutto il bene vissuto. Anche Dante, 
nel suo racconto, bevendo di queste acque di-
viene puro e disposto a salire a le stelle. Non 
sentiamo anche noi, fin da oggi, il bisogno di 
questa purificazione, di queste acque? Quan-
do ci confessiamo il Signore cancella la no-
stra colpa e non permette che, per le nostre 
azioni, siamo perduti. Ma il male commesso 

lascia comunque i suoi effetti, chiede comun-
que di essere riparato; la memoria del pecca-
to genera ancora pesantezza oltre alla giusta 
esperienza della misericordia. E quante volte 
ci accorgiamo di quanto sia più tragicamente 
facile dimenticare il bene anzichè il male? Di 
fronte a Dio invece il male scomparirà, come le 
ombre di fronte alla luce. Saremo purificati to-
talmente dall’amore di Dio e del peccato non 
resterà letteralmente neanche il ricordo: ulte-
riore prova della giustizia ostinata e misericor-
diosa di Dio che salvandoci dalla dannazione 
eterna  ci prepara all’incontro con Lui. È verso 
questi fratelli e sorelle che si stanno purifican-
do che noi rivolgiamo le nostre preghiere per 
accompagnare e affrettare il loro ingresso nel 
Regno di Dio, come dicevamo già domenica 
scorsa. Cosa possiamo fare per queste anime? 
Pregare, compiere opere di bene, far celebra-
re Sante Messe, ottenere per loro l’Indulgenza 
(come è possibile fare anche in questi giorni dell’ot-
tavario dei defunti) che fa concludere il tempo 
del Purgatorio.
E se prego per un caro che invece è già in Pa-
radiso? Non temete, la nostra preghiera non 
andrà perduta! Ci sono tanti per i quali proba-
bilmente nessuno prega più, ma che non sono 
dimenticati da Dio.
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martedì 6 novembre h. 18
h. 20

Lectio Divina
Gruppo Giovani Sposi

mercoledì 7 novembre h. 16
h. 21

Messa al Cimitero di Sterpeto (Alle 17 non ci sarà la Messa in Parrocchia)
Gruppo di Servizio per la Pastorale Familiare

giovedì 8 novembre h. 16 Catechesi al Centro Santa Marta
venerdì 9 novembre
sabato 10 novembre

domenica 11 novembre
h. 11.30
h. 13
h. 15

S. Messa delle Famiglie
Pranzo comunitario
Momento di spiritualità familiare

Riscoprire il Purgatorio, segno dell’amore ostinato di Dio
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Carissimi,
 domenica prossima, seconda del 

mese, è la domenica delle famiglie. Una gior-
nata nella quale la famiglia è messa al centro 
del nostro interesse. Prima di tutto nella Mes-
sa: la comunità accoglie le famiglie, presen-
ta le loro necessità al Signore, soprattutto di 
quelle che vivono in situazioni difficili a livello 
relazionale, economico, lavorativo, educativo, 
... Ogni peso è accolto e presentato al Padre 
con il pane e il vino perché Egli lo trasformi in 
grazia.
Poi le famiglie si ritrovano attorno alla tavo-
la per il pranzo. Questo è segno di festa, di 
comunione, ma anche occasione di amicizia, 
di condivisione, di scoperta delle capacità di 
ognuno e di valorizzazione a beneficio di tutti.
Infine c’è il momento formativo. Quest’anno 
abbiamo ripercorso momenti importanti a li-
vello personale e/o di coppia aiutandoci a leg-
gervi l’opera di Dio nelle varie circostanze. Ci 

concentreremo poi sull’ultimo aspetto di que-
sto percorso: Dio che è intervenuto nella no-
stra vita attraverso una persona in particolare. 
Se penso alla mia vita non posso non ricordare 
don Mario, parroco di Scansano quando ero 
bambino. Il Signore si è servito di lui per visi-
tarmi, per farmi scoprire la bellezza della vita 
cristiana e la mia vocazione sacerdotale. Le 
parole, le attenzioni, il tempo perso con me ... 
tutto è stato occasione di scoperta.
Questa rivisitazione dei vari momenti ci ha 
permesso di “stupirci” per quanto il Signore 
ci ha amato e ci ama. Delle volte mi viene da 
dire: “Il Signore mi vuole troppo bene!” e lo 
dico con soddisfazione, con piacere. Mai mi ha 
abbandonato, mai mi ha lasciato solo, mi ha 
corretto quando sbagliavo e mi ha incoraggia-
to nel cammino di una vita buona. 
Grazie, Signore.

don Roberto

Lettera del parroco



Dal Libro del Deuteronomio                        6,2-6

Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi 
il Signore, tuo Dio, osservando per 

tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio 
e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi 
e tutti i suoi comandi che io ti do e così si 
prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israe-
le, e bada di metterli in pratica, perché tu 
sia felice e diventiate molto numerosi nel-
la terra dove scorrono latte e miele, come 
il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, 
unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo 
Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e 
con tutte le forze. Questi precetti che oggi 
ti do, ti stiano fissi nel cuore». Parola di Dio 

Sal. 17

Rit. Ti amo, Signore, mia forza.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia, 

mia fortezza, mio liberatore. 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio 

baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.

Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato. 

Dalla Lettera agli Ebrei    7,23-28

Fratelli, [nella prima alleanza] in gran nu-
mero sono diventati sacerdoti, perché la 

morte impediva loro di durare a lungo. Cristo 
invece, poiché resta per sempre, possiede 
un sacerdozio che non tramonta. Perciò può 
salvare perfettamente quelli che per mezzo 
di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre 
vivo per intercedere a loro favore. Questo era 
il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, 
innocente, senza macchia, separato dai pec-
catori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bi-
sogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sa-
crifici ogni giorno, prima per i propri peccati e 
poi per quelli del popolo: lo ha fatto una volta 
per tutte, offrendo se stesso. La Legge infatti 

La Parola di Dio della Domenica
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costituisce sommi sacerdoti uomini sogget-
ti a debolezza; ma la parola del giuramento, 
posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il 
Figlio, reso perfetto per sempre. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, 

dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco                   12,28-34

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno de-
gli scribi e gli domandò: «Qual è il primo 

di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il 

primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro 
Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua 
anima, con tutta la tua mente e con tutta la 
tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il 
tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro 
comandamento più grande di questi».  Lo 
scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e 
secondo verità, che Egli è unico e non vi è al-
tri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, 
con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e 
amare il prossimo come se stesso vale più di 
tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che 
egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E 
nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 
Parola del Signore 

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA
Canto al VANGELO

Ormai da diversi mesi tutti noi godiamo della 
rinnovata illuminazione della nostra Chiesa.  

Ma quanto è costata? Quanto la comunità par-
rocchiale ha contribuito?
Vediamo di fare un po’ di chiarezza:
1. La ditta QANTO ha fornito tutte le apparec-

chiature illuminanti. Costo:             €    25.482,51
2. BASS METALLI srl ha fornito e posto in ope-

ra gli elementi speciali e i supporti in ferro.
 Costo                                             €     5.377,53
3. ELETTROBET di Pecorini Massimiliano ha 

fornito e installato l’impianto elettrico e i cor-
pi illuminanti. Costo                         €    9.790,00

4. GS SNC LUCARELLI ha fornito e posto in 
opera il controsoffitto in cartongesso.

 Costo                                            €    9.524,90
5. L’arch. Stefano Sassi ha progettato la luce e 

ha coordinato i lavori. Costo         €    4.440,80
6. Il per. ind. Antonio Senserini ha fatto il pro-

getto elettrico e diretto i lavori
 Costo                                             €    2.562,00
7. Il geom. Manuel Galgani ha redatto la prati-

ca edilizia presso Comune di Grosseto e tutti 
gli adempimenti in ambito del D.Lgs 81/2008 
e s.m.i. Costo                                €    1.281,00

La spesa per tutto il lavoro ammonta a 
                                                          €  58.458,74

Rimangono ancora alcune cose da sistemare 
come la programmazione degli schemi di accen-
sione, che va sicuramente migliorata, ma questo 
desideriamo farlo dopo aver testato l’impianto 
attuale. Comunque gli aggiustamenti non ag-
giungono spese. È rimasta fuori l’illuminazione 
dell’atrio e delle uscite, ma in questo momento 
non possiamo permetterci altre spese.
A questo punto rispondo anche all’altra doman-
da informandovi che la comunità parrocchiale 
ha contribuito con offerte specifiche dedicate ai 
lavori con € 8.029,00.
Purtroppo la cifra copre a malapena una pic-
cola parte. Per questo motivo abbiamo pen-
sato di dedicare a quest’opera una raccolta 
straordinaria nella domenica 11 novembre. 

Le spese per l’illuminazione della Chiesa


