
“Sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza. Per 
quel che attiene alla mia fede, sono una suora catto-

lica. Secondo la mia vocazione, appartengo al mondo. Ma 
per quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente 
al Cuore di Gesù.”
Di conformazione minuta, una fede salda quanto 
la roccia, a Madre Teresa di Calcutta fu affidata la 
missione di proclamare l’amore assetato di Gesù 
per l’umanità, specialmente per i più poveri tra i 
poveri. “Dio ama ancora il mondo e manda me e te af-
finché siamo il Suo amore e la sua compassione verso i po-
veri.” Era un’anima piena della luce di Cristo, in-
fiammata di amore per Lui e con un solo, ardente 
desiderio: “saziare la Sua sete di amore e per le anime”.
Questa luminosa messaggera dell’amore di Dio 
nacque il 26 agosto 1910 a Skopje nei Balcani. La 
più piccola dei cinque figli, fu battezzata Gonxha 
Agnes, ricevette la Prima Comunione all’età di 
cinque anni e mezzo e fu cresimata nel novembre 
1916. Dal giorno della Prima Comunione, l’amo-
re per le anime entrò nel suo cuore. L’improvvisa 
morte del padre, avvenuta quando Agnes aveva 
circa otto anni, lasciò la famiglia in difficoltà fi-
nanziarie. Drane allevò i figli con fermezza e 
amore, influenzando notevolmente il carattere e 
la vocazione della figlia. La formazione religiosa 
di Gonxha fu rafforzata ulteriormente dalla viva-
ce parrocchia gesuita del Sacro Cuore, in cui era 
attivamente impegnata. 
All’età di diciotto anni, mossa dal desiderio di 
diventare missionaria, Gonxha lasciò la sua casa 
nel settembre 1928, per entrare nell’Istituto delle 
Suore di Loreto in Irlanda. Lì ricevette il nome 
di suor Mary Teresa. In dicembre partì per l’In-
dia, arrivando a Calcutta il 6 gennaio 1929. Il 24 
maggio 1937 suor Teresa fece la Professione dei 
voti perpetui, divenendo, come lei stessa disse: “la 
sposa di Gesù” per “tutta l’eternità.” Da quel giorno fu 
sempre chiamata Madre Teresa. Continuò a inse-
gnare a St. Mary. 
Il 10 settembre 1946, durante il viaggio in treno 
da Calcutta a Darjeeling per il ritiro annuale, 
Madre Teresa ricevette “l’ispirazione”, la sua “chia-

mata nella chiamata”. Quel giorno la sete di Gesù 
per amore e per le anime si impossessò del suo 
cuore, e il desiderio ardente di saziare la Sua sete 
divenne il cardine della sua esistenza. Nel corso 
delle settimane e dei mesi successivi, per mezzo 
di locuzioni e visioni interiori, Gesù le rivelò il 
desiderio del Suo Cuore per “vittime d’amore” che 
avrebbero “irradiato il Suo amore sulle anime”. “Vieni, 
sii la mia luce,” la pregò. “Non posso andare da solo” Le 
rivelò la Sua sofferenza nel vedere l’incuria verso 
i poveri, il Suo dolore per non essere conosciuto 
da loro e il Suo ardente desiderio per il loro amo-
re. Gesù chiese a Madre Teresa di fondare una 
comunità religiosa, le Missionarie della Carità, 
dedite al servizio dei più poveri tra i poveri. Circa 
due anni di discernimento e verifiche trascorsero 
prima che Madre Teresa ottenesse il permesso 
di cominciare la sua nuova missione. Il 17 agosto 
1948, indossò per la prima volta il sari bianco bor-
dato d’azzurro per entrare nel mondo dei poveri.
Inizialmente a Calcutta trovò un alloggio tem-
poraneo presso le Piccole Sorelle dei Poveri. Il 21 
dicembre andò per la prima volta nei sobborghi: 
visitò famiglie, lavò le ferite di alcuni bambini, si 

continua all’interno

Carissimi,
     prima di tutto sento il desiderio 
di ringraziarvi per la testimonianza che mi 
avete dato in occasione della sosta dell’i-
cona della Madonna delle Grazie nella 
nostra  Chiesa. Cioè del vostro affetto nei 
confronti della Beata Vergine Maria. Dalle 
8 del mattino alle 22 della sera mai l’avete 
lasciata sola e mai avete cessato di recita-
re il Santo Rosario. Tantissime Ave Marie  
sono arrivate fino a lei, cariche dei vostri 
desideri e dei vostri bisogni. Sono certo 
che Maria avrà presentato a suo Figlio ogni 
richiesta e suo Figlio, come ha fatto alle 
nozze di Cana ha sicuramente tramutato 
le suppliche in grazie.
Ora continuiamo, nel mese di maggio, que-
sta fervente preghiera con la celebrazione 
quotidiana del Rosario. Ogni sera alle ore 
21 ci ritroveremo insieme in Chiesa e il gio-

vedì nelle varie zone della Parrocchia.
Inoltre, dato che questo mese è caratteriz-
zato da sempre dalle Prime Comunioni e 
Cresime, la nostra preghiera sia rivolta pro-
prio ai nostri ragazzi perché trovino nel Si-
gnore Gesù un punto di riferimento sicuro.
Faccio mie le parole di S. Giovanni Paolo 
II che, nella Lettera apostolica sul Rosario 
del 2002 scrive: “Guardo a voi tutti, fratelli 
e sorelle di ogni condizione, a voi, famiglie 
cristiane, a voi, ammalati e anziani, a voi gio-
vani: riprendete con fiducia tra le mani la co-
rona del Rosario, riscoprendola alla luce del-
la Scrittura, in armonia con la Liturgia, nel 
contesto della vita quotidiana. Che questo 
mio appello non cada inascoltato!”
Intanto martedì prossimo, 8 maggio, ci ri-
troviamo in Chiesa alle ore 12 per la tradi-
zionale Supplica alla Madonna di Pompei.

don Roberto
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lunedì 6 maggio

martedì 7 maggio h. 18
h. 21

Lectio divina
Servizio per la Pastorale familiare

mercoledì 8 maggio h. 12
h. 20,30

Supplica alla Madonna di Pompei
Rassegna cinematografica: Wonder di S. Chbosky (2017)

giovedì 9 maggio h. 16
h. 21

Catechesi al Centro S. Marta
Rosario in via Labriola (piazzale dei numeri dispari)

venerdì 10 maggio

sabato 11 maggio

domenica 12 maggio

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

Prime comunioni (II turno)
Messa delle Famiglie
Pranzo comunitario
Incontro di spiritualità “Cerchiamo il tuo volto, Signore, nella bellezza”

23 - 5 MAGGIO 2019

Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE

Parrocchia Maria Ss Addolorata - Grosseto
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AGENDA                 Anno C / Ciclo  - III Domenica di Pasqua - Salterio 3 settimana

MADRE TERESA: testimone della vicinanza di Dio ai più poveri



PRIMA LETTURA  _____________

Dagli atti Degli apostoli     5, 27b-32. 40b-41

In quei giorni, il sommo sacerdote interro-
gò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo 

espressamente proibito di insegnare in que-
sto nome? Ed ecco, avete riempito Gerusa-
lemme del vostro insegnamento e volete far 
ricadere su di noi il sangue di quest’uomo». 
Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: 
«Bisogna obbedire a Dio invece che agli uo-
mini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato 
Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a 
una croce. Dio lo ha innalzato alla sua de-
stra come capo e salvatore, per dare a Isra-
ele conversione e perdono dei peccati. E di 
questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito 
Santo, che Dio ha dato a quelli che gli ob-
bediscono». Fecero flagellare [gli apostoli] 
e ordinarono loro di non parlare nel nome 
di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi 
allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti 
di essere stati giudicati degni di subire ol-
traggi per il nome di Gesù. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 29

Rit. Ti esalterò, Signore, perché mi hai ri-
sollevato.

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire 

su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere perché non scendessi 

nella fossa.

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto
e al mattino la gioia.

Ascolta, Signore, abbi pietà di me,

Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.  

SECONDA LETTURA  __________

Dal libro Dell’apocalisse Di san giovanni 
apostolo     5,11-14

Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli 
attorno al trono e agli esseri viventi e agli 

anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi 
e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: 
«L’Agnello, che è stato immolato, è degno 
di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e 
forza, onore, gloria e benedizione». Tutte le 
creature nel cielo e sulla terra, sotto terra 
e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trova-
vano, udii che dicevano: «A Colui che siede 
sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e 
potenza, nei secoli dei secoli». E i quattro es-
seri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani 
si prostrarono in adorazione.  Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO  __________
Gv 20,29

Alleluia, alleluia.
Cristo è risorto, lui che ha creato il 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

DI PASQUAIII
mondo, e ha salvato gli uomini nella sua mi-
sericordia. Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal vangelo seconDo giovanni    21,1-19

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai 
discepoli sul mare di Tiberìade. E si mani-

festò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana 
di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due disce-
poli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pe-
scare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con 
te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma 
quella notte non presero nulla. Quando già 
era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i disce-
poli non si erano accorti che era Gesù. Gesù 
disse loro: «Figlioli, non avete nulla da man-
giare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse 
loro: «Gettate la rete dalla parte destra della 
barca e troverete». La gettarono e non riusci-
vano più a tirarla su per la grande quantità di 
pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava 
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, 
appena udì che era il Signore, si strinse la 
veste attorno ai fianchi, perché era svestito, 
e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece 
vennero con la barca, trascinando la rete pie-
na di pesci: non erano infatti lontani da terra 
se non un centinaio di metri. Appena scesi a 
terra, videro un fuoco di brace con del pesce 
sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate 

un po’ del pesce che avete preso ora». Allora 
Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la 
rete piena di centocinquantatré grossi pesci. 
E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nes-
suno dei discepoli osava domandargli: «Chi 
sei?», perché sapevano bene che era il Signo-
re. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede 
loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che 
Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere 
risorto dai morti.  Quand’ebbero mangiato, 
Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli ri-
spose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli 
disse di nuovo, per la seconda volta: «Simo-
ne, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: 
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». 
Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse 
per la terza volta: «Simone, figlio di Giovan-
ni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato 
che per la terza volta gli domandasse: «Mi 
vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci 
tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose 
Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in veri-
tà io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi 
da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai 
vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti ve-
stirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo 
disse per indicare con quale morte egli avreb-
be glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: 
«Seguimi». Parola del Signore 
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prese cura di un uomo anziano che giaceva amma-
lato sulla strada ... Iniziava ogni giornata con Gesù 
nell’Eucaristia e andava fuori, la corona del Rosario 
tra le mani, per cercare e servire Lui in coloro che 
sono “non voluti, non amati, non curati”. Alcuni mesi più 
tardi si unirono a lei, l’una dopo l’altra, alcune sue 
ex allieve. Il 7 ottobre 1950 la nuova Congregazione 
veniva riconosciuta ufficialmente nell’Arcidiocesi 
di Calcutta. Agli inizi del 1960 Madre Teresa co-
minciòa inviare le sue sorelle in altre parti dell’India. 
Il Diritto Pontificio concesso alla Congregazione da 
Paolo VI nel febbraio 1965 la incoraggiò ad aprire 
una casa di missione in Venezuela. Ad essa seguiro-
no subito altre fondazioni a Roma e in Tanzania e, 

successivamente, in tutti i continenti. A cominciare 
dal 1980 fino al corso dell’ anno 1990, Madre Teresa 
aprì case di missione in quasi tutti i paesi comuni-
sti, inclusa l’ex Unione Sovietica, l’Albania e Cuba. 
Durante gli ultimi anni della sua vita, Madre Teresa 
continuò a guidare la sua Congregazione e a rispon-
dere alle necessità dei poveri e della Chiesa. Nel 
1997, le suore di Madre Teresa erano circa 4.000, 
presenti nelle 610 case di missione sparse in 123 pa-
esi del mondo. Il 5 settembre 1997 la vita terrena di 
Madre Teresa giunse al termine. Le fu dato l’onore 
dei funerali di Stato e il suo corpo fu seppellito nella 
Casa Madre delle Missionarie della Carità. La sua 
tomba è meta di continui pellegrinaggi.


