
Una delle molteplici attività della no-
stra Parrocchia si chiama “Diecimu-

se” e questo gruppo si occupa di cinema. 
L’obiettivo è quello di riflettere sui temi 
del nostro tempo, servendoci degli spunti 
dati da questa forma di arte, in modo da 
essere informati sulla lettura degli eventi e 
verificare se e quanto si possano condivi-
derne le idee. Su questo punto di partenza 
non abbiamo mai trovato oppositori: Tut-
ti d’accordo. Sembrerebbe incoraggiante! 
Allora ci siamo attivati, e non è stata una 
cosa semplice diventare esperti di permes-
si, concessioni, diritti d’autore, agenzie di 
distribuzione, liberatorie ,ecc. Un piccolo 
gruppo di volontari, convinti del valore 
dell’iniziativa, da allora si ostina ad anda-
re avanti e lavora. Risultati: un vivacchiare 
accompagnato da molti complimenti, e ar-
rivati a questa stagione, mettere in cantiere 
un ciclo dedicato a quella virtù difficile e 
oggi un po’ offuscata che si chiama: speran-
za. 
Alla proiezione del film: “La ricerca della 
felicità” eravamo 18 , di cui 6 erano i com-
ponenti del nucleo Diecimuse.  Da parte 
nostra, non so come avremmo potuto im-
pegnarci di più .... Per consolarci qualcuno 
avanzava la scusante che al mercoledì ci 
sono le partite, altri che le persone stava-
no facendo penitenza ... Ma, abbiamo letto, 
che la penitenza si fa nel segreto e senza 
strombazzarlo e per le partite diciamo che 
c’è una scala di valori ... Mentre, un po’ 
mogi, stavamo riflettendo su questo magro 
risultato, ci è giunto questo messaggio da 
parte di Gianluca, presente alla proiezio-
ne. Lo trascrivo integralmente:”Infinite gra-
zie per la visione di stasera. Ho “cumpatito” tutta 
la sera assieme a quel babbo... alla fine un respiro 
di sollievo. Già benchè i doni più nascosti si celi-

no nelle nostre vite e noi miopi non li vediamo, o 
peggio, li consideriamo così scontati da sembrarci 
trasparenti ... Ebbene, la felicità  credo sia  scintilla 
rara e preziosa. Non si può spiegare, ma accende la 
voglia di vivere ... come quel mare in cui persi i miei 
occhi solitari in un giorno qualunque, insignifican-
te, di luglio di qualche anno fa. Ancora grazie per 
aver fatto vibrare il mio cuore. Avanti così. W la 
buona cultura.” 
Tiriamo le somme: se l’iniziativa è valida e 
lo spettatore esce contento, perchè le per-
sone non vengono? Aiutateci a far quadrare 
i conti ...

Ada C.
Prossimo film: SAMBA
Lento e contrastato innamoramento di Sam-
ba - precario senegalese che da 10 anni abi-
ta a Parigi, riceve un foglio di via e diventa 
clandestino  e di Alice, dirigente d’azienda in 
malattia e volontaria in un’associazione pro 
immigrati. 
Esso coniuga insieme l’amore impossibile e 
una scanzonata rappresentazione della vita 
dei sans papiers parigini. 

D a molto tempo, come comunità par-
rocchiale,  ci impegnamo in un ascolto 

attento ed obbediente della Parola di Dio.           
Per un dono della Provvidenza ci è dato di 
vederne anche i frutti: incoraggiamento 
per una disponibilità sempre maggiore. A 
questo impegno comunitario, ecclesiale, 
raramente corrisponde però una familiari-
tà personale e ancor di più domestica con 
la Sacra Scrittura, con il testo biblico. In 

molte case non è più nemmeno presente 
il testo della Bibbia, in molte dimenticato 
tra altri libri; molti non sanno più come 
leggerlo, come trovare un brano, come 
lasciarsi interrogare da esso. Dedichere-
mo la prossima settimana alla “Festa della 
Bibbia”. La riassumiamo in uno slogan: ri-
portiamo la Bibbia nelle nostre case! Pren-
dete intanto visione della locandina e del-
le iniziative. 
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lunedì 25 marzo Da lun. a sab. durante gli incontri di catechismo: Olimpiadi della Bibbia

martedì 26 marzo h. 18
h. 21

Lectio divina
Gruppo di Servizio alla Pastorale familiare

mercoledì 27 marzo
h. 18
h. 20,30
h. 21

Riunione dei Catechisti del CPVC
Cinema: “Samba” di Eric Toledano e Olivier Nakache (2014)
Catechesi degli Adulti di AC

giovedì 28 marzo

venerdì 29 marzo h. 18,45
h. 21

Via Crucis animata dalle Suore
Gruppo Giovani Sposi

sabato 30 marzo h. 17 “La Bibbia in ogni casa”: Incontro con don Benedetto Rossi, biblista

domenica 31 marzo LA FESTA DELLA BIBBIA

17 - 24 MARZO 2019

Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE

Parrocchia Maria Ss Addolorata - Grosseto

FESTA DELLA PAROLA
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PERCHÉ DUE PIÙ DUE non fanno quattro

Dopo il digiuno e la preghiera vogliamo 
riappropriarci dell’elemosina. In tempi 

moderni abbiamo un po’ disprezzato, se 
non la pratica, la parola stessa “elemosi-
na”. Abbiamo preferito altri termini che 
dessero, secondo noi, più carica emotiva, 
coinvolgimento, continuità. È però, un 
problema tutto nostro, sia lessicale che di 
contenuto: abbiamo impoverito il gesto 
dell’elemosina e lo abbiamo reso esterio-

re e sterile. La parola elemosina è invece 
bellissima e appartiene al linguaggio di 
Dio. Viene dal verbo greco eleéo, lo stesso 
dell’invocazione Kyrie eleison, il grido degli  
uomini, dei peccatori di fronte alla presen-
za di Dio. Questo verbo identifica il modo 
di amare di Dio, che ha pietà, misericordia, 
tenerezza, compassione, amore come di 
viscere  materne.  Il  gesto  dell’elemosina

continua all’interno

Gli strumenti della Quaresima: l’ELEMOSINA



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Dell’esoDo                        3,1-8.13-15

In quei giorni, mentre Mosè stava pasco-
lando il gregge di Ietro, suo suocero, sa-

cerdote di Madian, condusse il bestiame 
oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, 
l’Oreb. L’angelo del Signore gli apparve in 
una fiamma di fuoco dal mezzo di un ro-
veto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva 
per il fuoco, ma quel roveto non si consu-
mava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a 
osservare questo grande spettacolo: perché 
il roveto non brucia?». Il Signore vide che 
si era avvicinato per guardare; Dio gridò 
a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: 
«Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! 
Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo 
sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io 
sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, 
il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè 
allora si coprì il volto, perché aveva paura 
di guardare verso Dio. Il Signore disse: «Ho 
osservato la miseria del mio popolo in Egit-
to e ho udito il suo grido a causa dei suoi 
sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. 
Sono sceso per liberarlo dal potere dell’E-
gitto e per farlo salire da questa terra verso 
una terra bella e spaziosa, verso una terra 
dove scorrono latte e miele». Mosè disse 
a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico 
loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato 
a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. 
E io che cosa risponderò loro?». Dio disse a 
Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiun-
se: «Così dirai agli Israeliti: “Io Sono mi ha 
mandato a voi”». Dio disse ancora a Mosè: 
«Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vo-
stri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio 
di Giacobbe mi ha mandato a voi”. Questo 
è il mio nome per sempre; questo è il titolo 

con cui sarò ricordato di generazione in ge-
nerazione». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 102

Rit. Il Signore ha pietà del suo popolo. 

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.

Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.

Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,
le sue opere ai figli d’Israele.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli 
che lo temono. 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

DI QUARESIMAIII    
SECONDA LETTURA  __________

Dalla Prima lettera Di san Paolo aPostolo 
ai Corinzi 10,1-6.10-12

Non voglio che ignoriate, fratelli, che i 
nostri padri furono tutti sotto la nube, 

tutti attraversarono il mare, tutti furono bat-
tezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel 
mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spiri-
tuale, tutti bevvero la stessa bevanda spiri-
tuale: bevevano infatti da una roccia spiri-
tuale che li accompagnava, e quella roccia 
era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non 
fu gradita a Dio e perciò furono sterminati 
nel deserto. Ciò avvenne come esempio per 
noi, perché non desiderassimo cose cattive, 
come essi le desiderarono. Non mormorate, 
come mormorarono alcuni di loro, e cadde-
ro vittime dello sterminatore. Tutte queste 
cose però accaddero a loro come esempio, e 
sono state scritte per nostro ammonimento, 
di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. 
Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di 
non cadere. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  ___________
Mt 4,17

Lode e gloria a te, Cristo Signore.
Convertitevi, dice il Signore,

il regno dei cieli è vicino.
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seConDo luCa                   13,1-9

In quel tempo si presentarono alcuni a ri-
ferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui 

sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a 
quello dei loro sacrifici. Prendendo la paro-
la, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei 
fossero più peccatori di tutti i Galilei, per 
aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se 
non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo. O quelle diciotto persone, sulle qua-
li crollò la torre di Sìloe e le uccise, crede-
te che fossero più colpevoli di tutti gli abi-
tanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se 
non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo». Diceva anche questa parabola: «Un 
tale aveva piantato un albero di fichi nella 
sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non 
ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 
sono tre anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dun-
que! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma 
quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno 
e avrò messo il concime. Vedremo se porterà 
frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». Pa-
rola del Signore 

continua dalla prima pagina
ci fa partecipare a questo modo di amare di Dio 
e ci permette di avere verso gli altri i suoi stessi 
sentimenti, non in astratto, nella sfera emotiva, 
ma secondo l’agire di Dio che interviene nella 
storia e si prende cura, realmente dei suoi figli. 
Gesù stesso è l’elemosina di Dio Padre per noi: ha 
donato tutto quanto aveva, il suo Figlio, la sua 
vita perchè da poveri che eravamo diventassi-
mo ricchi in Lui. Gratuitamente abbiamo ricevu-
to tutto da Dio, gratuitamente diamo. Pratica-
re l’elemosina è un segno di gratitudine a Dio, 
di abbandono fiducioso in Lui che ci libera dal 
peccato di riporre la nostra speranza nei beni 

che possediamo; ci insegna a vedere i beni che 
possediamo come mezzi attraverso i quali il Si-
gnore chiama ciascuno di noi a farsi tramite del-
la sua provvidenza verso il prossimo; ci rende 
responsabili della vita del prossimo, strumenti 
di giustizia. Digiuno e preghiera sono veramen-
te cristiane se si attuano nell’elemosina, se l’in-
contro con Dio rivela la sua presenza e chiama 
a non trascurarla. Pratichiamo senza troppi ra-
gionamenti l’elemosina e ricordiamo: con essa 
regaliamo qualcosa di materiale, che è e deve 
essere, segno del dono più grande che possia-
mo offrire agli altri con l’annuncio e la testimo-
nianza di Cristo, nel Cui nome c’è la vita vera.

Gli strumenti della Quaresima: l’ELEMOSINA


