
La gioia viene dal Signore. Certamente il 
carnevale non è una festa cristiana, na-

sce dal paganesimo e rimane come grande 
abbuffata prima della sobrietà e dell’au-
sterità della Quaresima... ma la gioia viene 
dal Signore e tutto è bene per coloro che 
amano Dio. Così anche il carnevale diventa 
per noi un’occasione di famiglia,  di gioia 

semplice, di condivisione e testimonianza 
del Vangelo. Vogliamo viverlo così, non 
come rottura con la vita che è triste e com-
posta, ma come continuità con la gioia di 
Dio! Lo faremo martedì grasso, 5 marzo,  
alle ore 17 per i ragazzi e dalle 19, con cena, 
per tutti! Mi raccomamdo... in maschera! 
Ridere, anche di noi, ci farà bene!
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lunedì 4 marzo h. 18 Gruppo Liturgico

martedì 5 marzo
h. 17
h. 18
h. 19

Carnevale dei ragazzi
Lectio divina
Carnevale delle Famiglie (ognuno porta ciò che può per la cena)

mercoledì 6 marzo
h. 18
h. 20,30

Celebrazione delle Ceneri
Cinema: “La ricerca della felicità” di Gabriele Muccino

giovedì 7 marzo
venerdì 8 marzo h. 18,45 Via Crucis animata dal Centro Santa Marta

sabato 9 marzo

domenica 10 marzo
h. 11,30
h. 13
h, 15

Messa delle Famiglie
Pranzo Comunitario
Incontro di spiritualità: “Cerco il tuo volto, Signore, ...nella tua Parola”

14 - 3 MARZO 2019

Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE

Parrocchia Maria Ss Addolorata - Grosseto

CARNEVALE

AGENDA                 Anno C / Ciclo I - Tempo Ordinario - VIIi domenica - Salterio: settimana n- 4

QUARESIMA: Messaggio di papa Francesco

Mercoledì delle ceneri: Inizio della Quaresima
“Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: Merco-
ledì delle ceneri, il 6 di marzo...”. Così abbiamo senti-
to il giorno dell’Epifania. Dalla Pasqua, quasi come un 
suo albeggiare, nasce la Quaresima per aiutarci a vive-
re con più decisione l’amore di Dio nella vita cristiana. 
Inizieremo il cammino con l’imposizione delle ceneri, 
segno di penitenza e di salvezza: siamo fragili, di poco 
conto, polvere... ma polvere amata da Dio che ha dato 
se stesso per noi!

Cari fratelli e sorelle,
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, 

Dio «dona ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, 
purificati nello spirito, alla celebrazione della Pa-
squa, perché […] attingano ai misteri della reden-
zione la pienezza della vita nuova in Cristo» (Pre-
fazio di Quaresima). In questo modo possiamo 
camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il 
compimento di quella salvezza che già ab-
biamo ricevuto grazie al mistero pasquale 
di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati sal-
vati» (Rm 8,24). Questo mistero di salvezza, 
già operante in noi durante la vita terrena, 
è un processo dinamico che include anche 
la storia e tutto il creato. San Paolo arriva 
a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è 
protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 
8,19). In tale prospettiva vorrei offrire qual-
che spunto di riflessione, che accompagni il 
nostro cammino di conversione nella pros-
sima Quaresima.
1. La redenzione del creato
La celebrazione del Triduo Pasquale del-
la passione, morte e risurrezione di Cristo, 
culmine dell’anno liturgico, ci chiama ogni 
volta a vivere un itinerario di preparazione, 
consapevoli che il nostro diventare confor-
mi a Cristo è un dono inestimabile della mi-
sericordia di Dio. Se l’uomo vive da figlio di 
Dio, se vive da persona redenta, che si lascia 
guidare dallo Spirito Santo e sa riconoscere 
e mettere in pratica la legge di Dio, comin-
ciando da quella inscritta nel suo cuore e 
nella natura, egli fa del bene anche al creato, 
cooperando alla sua redenzione. Per questo 
il creato – dice san Paolo – ha come un desi-
derio intensissimo che si manifestino i figli 
di Dio, che cioè quanti godono della gra-
zia del mistero pasquale di Gesù ne vivano 
pienamente i frutti, destinati a raggiungere 
la loro compiuta maturazione nella reden-

zione dello stesso corpo umano. Quando la 
carità di Cristo trasfigura la vita dei santi – 
spirito, anima e corpo –, questi danno lode 
a Dio e, con la preghiera, la contemplazione, 
l’arte coinvolgono in questo anche le creatu-
re, come dimostra mirabilmente il “Cantico 
di frate sole” di San Francesco d’Assisi. Ma in 
questo mondo l’armonia generata dalla re-
denzione è ancora e sempre minacciata dal-
la forza negativa del peccato e della morte.
2. La forza distruttiva del peccato
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, 
mettiamo spesso in atto comportamenti di-
struttivi verso il prossimo e le altre creature 
– ma anche verso noi stessi – ritenendo, più 
o meno consapevolmente, di poterne fare 
uso a nostro piacimento. L’intemperanza 
prende allora il sopravvento, conducendo a 
uno stile di vita che vìola i limiti che la nostra 
condizione umana e la natura ci chiedono di 
rispettare, seguendo quei desideri incon-
trollati che nel libro della Sapienza vengono 
attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non 
hanno Dio come punto di riferimento delle 
loro azioni, né una speranza per il futuro. Se 
non siamo  protesi   continuamente  verso  la 

continua a pagina seguente



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del SiraciDe         27,4-7

Quando si agita un vaglio, restano i ri-
fiuti; così quando un uomo riflette, gli 

appaiono i suoi difetti. La fornace prova gli 
oggetti del vasaio, la prova dell’uomo si ha 
nella sua conversazione. Il frutto dimostra 
come è coltivato l’albero, così la parola rive-
la il sentimento dell’uomo. Non lodare un 
uomo prima che abbia parlato, poiché que-
sta è la prova degli uomini. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 91

Rit. E’ bello cantare il tuo nome, Signore. 

È  bello annunziare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte,

Poiché mi rallegri, Signore,
con le tue meraviglie,
esulto per l’opera delle tue mani.            R/.

Il giusto fiorirà come palma, crescerà come 
cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.         R/.

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno vegeti e rigogliosi,
per annunziare quanto è retto il Signore:
mia roccia, in lui non c’è ingiustizia.       R/.

SECONDA LETTURA  __________

Dalla prima lettera Di paolo apoStolo ai corinzi 
15,54-58

Fratelli, quando questo corpo corrut-
tibile si sarà vestito d’incorruttibilità 

e questo corpo mortale d’immortalità, si 

compirà la parola della Scrittura: “La mor-
te è stata ingoiata per la vittoria. Dov’è, o 
morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo 
pungiglione?”. Il pungiglione della morte è 
il peccato e la forza del peccato è la legge. 
Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria 
per mezzo del Signore nostro Gesù Cri-
sto! Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete 
saldi e irremovibili, prodigandovi sempre 
nell’opera del Signore, sapendo che la vostra 
fatica non è vana nel Signore. Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO  ___________
At 16,14b

Alleluia, alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,

tenendo salda la parola di vita.
Alleluia

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

TEMPO ORDINARIOVIII
VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo SeconDo luca                   6,39-45

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
una parabola: «Può forse un cieco guidare 

un altro cieco? Non cadranno tutt’e due in 
una buca? Il discepolo non è da più del mae-
stro; ma ognuno ben preparato sarà come il 
suo maestro.  Perché guardi la pagliuzza che 
è nell’occhio del tuo fratello, e non t’accorgi 
della trave che è nel tuo? Come puoi dire al 
tuo fratello: Permetti che tolga la pagliuzza 
che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave 

che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave 
dal tuo occhio e allora potrai vederci bene 
nel togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello.  Non c’è albero buono che faccia 
frutti cattivi, né albero cattivo che faccia 
frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce 
dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle 
spine, né si vendemmia uva da un rovo. L’uo-
mo buono trae fuori il bene dal buon tesoro 
del suo cuore; l’uomo cattivo dal suo cattivo 
tesoro trae fuori il male, perché la bocca par-
la dalla pienezza del cuore».
Parola del Signore.

Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è 
chiaro che la logica del tutto e subito, dell’ave-
re sempre di più finisce per imporsi.La causa di 
ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal 
suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto 
la comunione con Dio, con gli altri e con il cre-
ato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il 
nostro corpo. Rompendosi la comunione con 
Dio, si è venuto ad incrinare anche l’armonioso 
rapporto degli esseri umani con l’ambiente in 
cui sono chiamati a vivere, così che il giardino 
si è trasformato in un deserto. Si tratta di quel 
peccato che porta l’uomo a ritenersi dio del cre-
ato, a sentirsene il padrone assoluto ...
3. La forza risanatrice del pentimento e del 
perdono
Per questo, il creato ha la necessità impellen-
te che si rivelino i figli di Dio, coloro che sono 
diventati “nuova creazione”: «Se uno è in Cristo, 
è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; 
ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, con 
la loro manifestazione anche il creato stesso 
può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla 
terra nuova. E il cammino verso la Pasqua ci 
chiama proprio a restaurare il nostro volto e 
il nostro cuore di cristiani, tramite il penti-
mento, la conversione e il perdono, per poter 
vivere tutta la ricchezza della grazia del mi-
stero pasquale. Questa “impazienza”, questa 
attesa del creato troverà compimento quando 
si manifesteranno i figli di Dio, cioè quando i 
cristiani e tutti gli uomini entreranno decisa-

mente in questo “travaglio” che è la conver-
sione. Tutta la creazione è chiamata, insieme 
a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per 
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 
8,21). La Quaresima è segno sacramentale di 
questa conversione. Essa chiama i cristiani a 
incarnare più intensamente e concretamente 
il mistero pasquale nella loro vita personale, 
familiare e sociale, in particolare attraverso il 
digiuno, la preghiera e l’elemosina. Digiunare, 
cioè imparare a cambiare il nostro atteggia-
mento verso gli altri e le creature: dalla tenta-
zione di “divorare” tutto per saziare la nostra 
ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, 
che può colmare il vuoto del nostro cuore. 
Pregare per saper rinunciare all’idolatria e ... 
dichiararci bisognosi del Signore... Fare elemo-
sina per uscire dalla stoltezza di vivere e accu-
mulare tutto per noi stessi, ... [ad] amare Lui, 
i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in 
questo amore la vera felicità. 
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio 
di Dio è stata un entrare nel deserto del creato 
per farlo tornare ad essere quel giardino della 
comunione con Dio che era prima del peccato 
delle origini. La nostra Quaresima sia un ri-
percorrere lo stesso cammino, ... Chiediamo a 
Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino 
di vera conversione. ... 
Dal Vaticano, 4 ottobre 2018,
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