
«Indìco la Peregrinatio Mariae in prepara-
zione alle Feste quinquennali della Madon-
na delle Grazie, copatrona della nostra Dio-
cesi, per essere aiutati da Lei a ravvivare il 
desiderio di cercare il Signore e saperlo 
davvero riconoscere nelle realtà forti, ma 
anche e specialmente nelle realtà quoti-
diane delle nostre famiglie, delle cose che 
abbiamo da affrontare, dei problemi, delle 
gioie e delle nostre parrocchie. Ci è offerta 
un’occasione santa: avrà frutto grazie all’a-
more materno di Maria per il nostro popolo 
e per l’impegno di ciascuno”.Così, il Vesco-
vo Rodolfo scriveva a tutta la Diocesi all’i-
nizio di questo anno pastorale. Ora la Ma-
donna delle Grazie giunge pellegrina nella 
nostra comunità Parrocchiale: sarà tra noi 
martedì 30 aprile. Vogliamo vivere intorno 
a Maria una giornata di intensa preghiera 

con vari appuntamenti comunitari che tro-
vate riportati in Agenda.  Vorremmo però 
che per la giornata che trascorrerà tra noi 
la Madonna delle Grazie non resti mai sola: 
lei che stette accanto al suo figlio fin sotto 
la croce, che custodì gli Apostoli nel cena-
colo e che sempre accompagna la Chiesa 
possa godere della nostra compagnia! Ini-
zieremo una recita continua del rosario, 
con turni ogni mezz’ora (come avviene 
per le Quarant’ore). Eleviamo una costan-
te preghiera al Signore affidando a Maria 
le nostre suppliche perchè lei chieda ed 
ottenga per tutta la nostra comunità par-
rocchiale le grazie di cui abbiamo bisogno! 
Sabato e domenica saranno poi i giorni del-
la festa solenne in Cattedrale: sabato con il 
Card. Scola e domenica con il Vescovo  la 
Santa Messa e la processione.
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lunedì 29 aprile

martedì 30 aprile
h. 8
h. 17
h.18
h. 21

La Madonna delle Grazie Pellegrina nella nostra Parrocchia
Accoglienza della Madonna delle Grazie e Santa Messa
Preghiera Mariana con i ragazzi del Catechismo
S. Messa Solenne e Vespri
S. Rosario comunitario e Atto di Consacrazione della Comunità

mercoledì 1 maggio h. 21 Rosario

giovedì 2 maggio h. 21 Rosario
Gruppo Servizio per la pastorale familiare

venerdì 3 maggio h. 21 Rosario

sabato 4 maggio h. 18 In cattedrale: S. Messa con offerta dell’Olio presieduta dal Card. Scola

domenica 5 maggio
h. 10 
h. 17

Prime comunioni (I turno)
Messa Solenne della Madonna delle Grazie in Cattedrale e Proces-
sione (in tutta la città non ci saranno altre Messe serali)

22 - 28 APRILE 2019

Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE

Parrocchia Maria Ss Addolorata - Grosseto

La Madonna delle Grazie Pellegrina tra noi

AGENDA                 Anno C / Ciclo II Domenica di pasqua - Salterio 2 settimana

IL SANGUE DEI MARTIRI È SEME DEI CRISTIANI

La Santità è il volto più bello della Chiesa: mentre noi celebravamo con questo sguardo la 
Risurrezione del Signore, in Sri Lanka nuovi Martiri venivano associati a questa bellezza, 

uniti alla Passione del Signore e, ne siamo certi, alla sua gloria: “In verità vi dico, oggi, con me 
sarete nel Paradiso”. Resta tra noi però l’orrore di un così brutale e vigliacco attacco. Vittime 
della furia islamista perchè cristiani; colpiti nel giorno più solenne dove l’esempio del SIgnore 
ci costringe a pregare per i persecutori. Le immagini parlano più delle parole e se certi politici, 
oltraggiando le vittime più che gli attentatori, si sono vergogna-
ti di dire che questi morti erano cristiani, noi non usiamo cen-
sura. Famiglie in festa, bambini... racchiusi ora nell’immagine 
di questa statua di Gesù risorto, coperta del sangue di questi 
fratelli e sorelle. Davvero il Risorto porta, ancora ai nostri gior-
ni, i segni della Passione nel suo corpo. 9 kamikaze, 3 chiese 
e 3 hotel attaccati, oltre 350 vittime, 500 feriti, 40 arresti e la 
rivendicaizone dell’ISIS. Il terrorismo ha colpito con il massimo 
della ferocia e con un’implacabile coordinazione: è risuonato in 
ogni dove l’urlo di una violenza cieca, che tutto vuole mettere a 
tacere, innanzitutto la speranza di un mondo in pace, dove sia 
possibile convivere tra persone di tradizioni e di fedi religiose 
diverse. Si può agire così solo se accecati dall’odio, che non ti 
fa vedere il volto delle donne che pregano di fronte alla statua 
di sant’Antonio, dei ragazzi stranieri che fanno colazione in un 
hotel prima di uscire per la gita, degli anziani pieni della gioia 
della festa di Pasqua che si recano alla Messa.
Ma il sangue dei martiri rimane sempre il seme di nuovi cristiani!
Gerusalemme nuova, immagine di pace, costruita per sempre 
nell’amore del Padre. Dentro le tue mura, risplendenti di luce, si 
radunano in festa gli amici del Signore: pietre vive e preziose, scol-
pite dallo Spirito con la croce e il martirio per la città dei santi.



PRIMA LETTURA  _____________

Dagli atti Degli apostoli       5,12-16

Molti segni e prodigi avvenivano fra il 
popolo per opera degli apostoli. Tutti 

erano soliti stare insieme nel portico di Sa-
lomone; nessuno degli altri osava associarsi 
a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, 
però, venivano aggiunti credenti al Signore, 
una moltitudine di uomini e di donne, tan-
to che portavano gli ammalati persino nelle 
piazze, ponendoli su lettucci e barelle, per-
ché, quando Pietro passava, almeno la sua 
ombra coprisse qualcuno di loro. Anche 
la folla delle città vicine a Gerusalemme 
accorreva, portando malati e persone tor-
mentate da spiriti impuri, e tutti venivano 
guariti. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 117

Rit. Rendete grazie al Signore perché è buono: il 
suo amore è per sempre.

Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».

Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo! 

Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore.

Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina. 

SECONDA LETTURA  __________

Dal libro Dell’apocalisse Di san giovanni 
apostolo     1,9-11.12-13.17-19

Io, Giovanni, vostro fratello e compa-
gno nella tribolazione, nel regno e nella 

perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’iso-
la chiamata Patmos a causa della parola 
di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui 
preso dallo Spirito nel giorno del Signore e 
udii dietro di me una voce potente, come di 
tromba, che diceva: «Quello che vedi, scri-
vilo in un libro e mandalo alle sette Chiese». 
Mi voltai per vedere la voce che parlava con 
me, e appena voltato vidi sette candelabri 
d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile 
a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino 
ai piedi e cinto al petto con una fascia d’o-
ro. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come 
morto. Ma egli, posando su di me la sua de-
stra, disse: «Non temere! Io sono il Primo 
e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora 
vivo per sempre e ho le chiavi della morte 
e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai 
visto, quelle presenti e quelle che devono 
accadere in seguito». Parola di Dio.

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

DI PASQUA  II
CANTO AL VANGELO  __________

Gv 20,29

Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai 

creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!
Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal vangelo seconDo giovanni 20,19-31

La sera di quel giorno, il primo della set-
timana, mentre erano chiuse le porte del 

luogo dove si trovavano i discepoli per ti-
more dei Giudei, venne Gesù, stette in mez-
zo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro 
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». Tommaso, uno dei 

Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri 
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma 
egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 
segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel 
suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i 
discepoli erano di nuovo in casa e c’era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua mano e met-
tila nel mio fianco; e non essere incredulo, 
ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quel-
li che non hanno visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece 
molti altri segni che non sono stati scritti 
in questo libro. Ma questi sono stati scritti 
perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio 
di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel 
suo nome. Parola del Signore 

La Santità è il volto più bello della Chiesa: Gianna Beretta Molla

Era il 1962 quando il 28 aprile Gianna Be-
retta Molla morì dopo aver scelto di non 

farsi curare per un tumore per timore di ar-
recare danno al quarto figlio che aspetta-
va. Papa Giovanni Paolo II la canonizzò nel 
2004. Quanto ci piacerebbe osservare Gian-
na Beretta Molla, la prima madre dei nostri 
tempi a essere proclamata santa, filtrando 
il suo eroismo e il suo gesto di estremo sacri-
ficio attraverso la tanto citata “normalità”. 
«Non mi sono mai reso conto di vivere vicino 
a una santa», raccontò più volte il marito, Pie-
tro. «Mia moglie aveva una fiducia veramen-
te infinita nella Provvidenza. Era una donna 
piena di gioia di vivere. Felice. Amava la sua 
famiglia e la sua professione di medico. La sua 
casa. La musica. Il teatro. La montgna. I fiori». 
Fu «una testimonianza preziosa di spirituali-
tà coniugale e familiare». Come una mamma 

che si piega ad abbracciare il più indifeso dei 
figli, così Gianna rinunciò a curare se stes-
sa: «Se dovete decidere tra me e il bambino, 
scegliete il bambino». Sbaglierebbe molto chi 
pensasse a un gesto momentaneo o inconsul-
to. «Per lei è stata la naturale conseguenza di 
tutta una vita». Vita fatta di una fede vissu-
ta, dell’impegno nell’Azione cattolica, delle 
lunghe ore vicino ai propri pazienti. Forse è 
proprio questo che di Gianna interroga di più 
le coscienze, anche di coloro che se ne sen-
tono in qualche modo infastiditi. Il che non 
meraviglia in una società che sempre allude 
ai “grandi passi avanti” di una diagnostica 
prenatale che si vanta di mettere al riparo da 
qualsiasi problema del futuro bambino, come 
se fermarne la vita fosse una cura. Forse, di 
Gianna Beretta Molla bisognerebbe contem-
plarne in silenzio il ricordo.


