
Le giornate cominciano ad allungarsi di 
nuovo e il buio cede spazio alla luce, 

così da venerdì primo febbraio la Messa 
feriale del pomeriggio  torna alle ore 18.
Questo, dunque, l’orario completo delle 
Messe:

Lunedì - Sabato: ore 8-18
Domenica: ore 8:30 - 10 - 11:30 - 18

C          arissimi, 
      giovedì scorso (24/01) è occor-

sa la memoria di San Francesco di Sales 
(24/01), Patrono dei giornalisti. Ma perchè 
lo è e cosa dice a noi, che giornalisti non 
siamo? Fu vescovo di Ginevra al tempo 
della Riforma protestante; visse il suo epi-
scopato in esilio ad Annecy. La sua attività 
pastorale fu instancabile. Al tempo, nel 
dialogo con il mondo riformato, si usava 
soprattutto la predicazione e la disputa te-
ologica per rispondere alle accuse dei rifor-
mati. Lui, però, utilizzò soprattutto piccoli 

manifesti che facevano da mezzo di cate-
chesi e informazione religiosa e venivano 
distribuiti a tutti, o affissi ai muri. Giornali 
gratis, adatti a tutti, scritti in linguaggio 
semplice, elegante, coinvolgente, ricco di 
immagini. Interceda per noi questo Santo 
e ci insegni a ricercare e usare modi nuovi, 
parole opportune, segni credibili, immagi-
ni rispettose e chiare, dolcezza e fermezza 
nell’affermare che il Signore è la via, la ve-
rità e la vita! ... e tanti auguri ai giornalisti 
della nostra parrocchia: abbiamo bisogno 
di notizie vere e buone!  don Marco
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martedì 29 gennaio h. 18 Lectio divina
mercoledì 30 gennaio h. 18 Riunione catechisti

venerdì 1 febbraio h. 17
h. 18

Incontro Ministri straordinari della comunione
Primo Venerdì del mese: Santa Messa e Adorazione Eucaristica

sabato 2 febbraio

h. 8
h. 16
h. 18
h. 18

S. Messa Presentazione del Signore (Candelora)
Benedizione dei bambini
Messa festiva della IV Domenica del Tempo Ordinario
Film e Cena ACR (conclusione del Mese della Pace)

domenica 3 febbraio

9 - 27 GENNAIO 2019

Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE

Parrocchia Maria Ss Addolorata - Grosseto

LETTERA del PARROCO

I GIOVANI DELLA DIOCESI A PANAMA: ECCO IL LORO DIARIO

AGENDA            Anno C / Ciclo I - III Domenica del Tempo Ordinario  Salterio: settimana n- 3

Settimana nella Diocesi di Chitré. 
Giorno 1 plus, ore 22.22 (di qui!) - 30°. Con un sorriso ed 
un cartellone, ti senti già a casa! 3 ore di quel pulmino e.. 
benvenuti a Chitré! Notte nella campagna tropicale; pan 
cake al cioccolato con prosciutto cotto; sim panamensi 
con connessione no limits; visita alla chiesa; in 8 in mac-
china;..ed è solo l’inizio!

Giorno 3
Ecco, non eravamo pronti ad usare tutto questo cuore. 

Hogar Santo Antonio per anziani soli e malati. Una 
benedizione su di noi!

Nutre Hogar per bambini malnutriti ed abbandonati. 
“Potete dare loro da mangiare!”, e ci siamo zeppati noi il 

cuore, anche se era piccino piccino e felice però.

Giorno 5
Una giornata di missione nei pueblos. È stato bellissimo 
essere accolti come una benedizione, visitando le famiglie 
più povere, gli ammalati, gli anziani soli. Non abbiamo 
portato molto, solo qualche spicciolo e i nostri sorrisi im-
barazzati. Dopo qualche incontro però la paura ha lascia-
to il posto alla voglia di comunione ed i sorrisi degli am-
malati sono diventati una carezza di Dio per noi. Il ballo, 
la fede, l’umiltà. Queste tre cose portiamo via con noi da 
una missione nella quale -come ogni volta- si è più ricchi 
quando si torna che quando si è partiti. 

Giorno 6
S.Messa di tutti i pellegrini ospiti di questa Diocesi e Pro-
cessione nella giornata diocesana! ...e stasera, spaghetti 
aglio, olio e peperoncino con la famiglia Gonzalez!

Arrivo a Panama City. Giorno 8
Dalle casupole con i soffitti in polistirolo ai grattacieli 

con la piscina: il punto è trovare il Volto di chi ci ospita.
Giorno 10

Prima catechesi con il Vescovo di Macerata Nazzareno: 
parole chiare, fresche, taglienti. La Parola si può acco-

gliere sempre.

DA FEBBRAIO: CAMBIA L’ORARIO FERIALE DELLA MESSA



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Di Neemia                     8,2-4.5-6.8-10

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la 
legge davanti all’assemblea degli uomini, 

delle donne e di quanti erano capaci di in-
tendere.Lesse il libro sulla piazza davanti 
alla porta delle Acque, dallo spuntare della 
luce fino a mezzogiorno, in presenza degli 
uomini, delle donne e di quelli che erano 
capaci d’intendere; tutto il popolo tende-
va l’orecchio al libro della legge. Lo scriba 
Esdra stava sopra una tribuna di legno, che 
avevano costruito per l’occorrenza. Esdra 
aprì il libro in presenza di tutto il popolo, 
poiché stava più in alto di tutti; come ebbe 
aperto il libro, tutto il popolo si alzò in pie-
di. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, 
e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», al-
zando le mani; si inginocchiarono e si pro-
strarono con la faccia a terra dinanzi al Si-
gnore. I levìti leggevano il libro della legge 
di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, 
e così facevano comprendere la lettura. Ne-
emìa, che era il governatore, Esdra, sacer-
dote e scriba, e i leviti che ammaestravano 
il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo 
giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; 
non fate lutto e non piangete!». Infatti tutto 
il popolo piangeva, mentre ascoltava le pa-
role della legge. Poi Neemìa disse loro: «An-
date, mangiate carni grasse e bevete vini 
dolci e mandate porzioni a quelli che nulla 
hanno di preparato, perché questo giorno è 
consacrato al Signore nostro; non vi rattri-
state, perché la gioia del Signore è la vostra 
forza». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 18

Rit. Le tue parole, Signore, sono spirito e 
vita.

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

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

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.

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

Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio redentore. 

La Parola di Dio della Domenica
I I I  DOMENICA

TEMPO ORDINARIO

SECONDA LETTURA  __________

Dalla prima lettera Di paolo apostolo ai 
CoriNzi                                                        12,12-30

Fratelli, come il corpo è uno solo e ha mol-
te membra, e tutte le membra del corpo, 

pur essendo molte, sono un corpo solo, così 
anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati 
battezzati mediante un solo Spirito in un 
solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; 
e tutti siamo stati dissetati da un solo Spi-
rito. E infatti il corpo non è formato da un 
membro solo, ma da molte membra. ] Se il 
piede dicesse: «Poiché non sono mano, non 
appartengo al corpo», non per questo non 
farebbe parte del corpo. E se l’orecchio di-
cesse: «Poiché non sono occhio, non appar-
tengo al corpo», non per questo non fareb-
be parte del corpo. Se tutto il corpo fosse 
occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse 
udito, dove sarebbe l’odorato? Ora, inve-
ce, Dio ha disposto le membra del corpo in 
modo distinto, come egli ha voluto. Se poi 
tutto fosse un membro solo, dove sarebbe 
il corpo? Invece molte sono le membra, ma 
uno solo è il corpo. Non può l’occhio dire 
alla mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la 
testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi 
proprio le membra del corpo che sembrano 
più deboli sono le più necessarie; e le parti 
del corpo che riteniamo meno onorevoli le 
circondiamo di maggiore rispetto, e quelle 
indecorose sono trattate con maggiore de-
cenza, mentre quelle decenti non ne han-
no bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo 
conferendo maggiore onore a ciò che non 
ne ha, perché nel corpo non vi sia divisio-
ne, ma anzi le varie membra abbiano cura le 
une delle altre. Quindi se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono insieme; e se un 
membro è onorato, tutte le membra gioi-
scono con lui. [ Ora voi siete corpo di Cri-
sto e, ognuno secondo la propria parte, sue 
membra. ]  Alcuni perciò Dio li ha posti nel-
la Chiesa in primo luogo come apostoli, in 
secondo luogo come profeti, in terzo luogo 

come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi 
il dono delle guarigioni, di assistere, di go-
vernare, di parlare varie lingue. Sono forse 
tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? 
Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il 
dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? 
Tutti le interpretano?. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  ___________
Lc 4,18

Alleluia, alleluia.
Il Signore mi ha mandato a portare ai 

poveri il lieto annuncio, a proclamare ai pri-
gionieri la liberazione.
Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal VaNgelo seCoNDo luCa                 1,1-4; 4,14-21

Poiché molti hanno cercato di raccontare 
con ordine gli avvenimenti che si sono 

compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno 
trasmessi coloro che ne furono testimoni 
oculari fin da principio e divennero ministri 
della Parola, così anch’io ho deciso di fare 
ricerche accurate su ogni circostanza, fin 
dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordi-
nato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu 
possa renderti conto della solidità degli in-
segnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, 
Gesù ritornò in Galilea con la potenza del-
lo Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la 
regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era 
cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, 
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu 
dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo 
e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito 
del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a 
portare ai poveri il lieto annuncio, a procla-
mare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi 
la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e 
proclamare l’anno di grazia del Signore». Ri-
avvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inservien-
te e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti 
erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire 
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato». Parola del Signore  


