
La “festa Patronale” nella sua origine voleva 
essere giorno di festa, nella quale si cessa-

va dalle attività lavorative per lasciare spazio 
a momenti di vita spirituale, familiare e socia-
le. Al centro delle Festa c’è la santa Messa e la 
processione in onore del Santo Patrono con la 
quasi totale partecipazione della Comunità. 
C’era poi il tempo per riunirsi o incontrare i 
propri familiari e parenti che spesso abitavano 
fuori paese o città, invitandoli a stare insieme 
in quel giorno. Era poi anche momento di so-
cializzazione attraverso manifestazioni folk-
loristiche e giochi popolari. Era dunque una 
manifestazione di grande valore sia spirituale 
che umano. Diciamo che come festa risponde-
va al desiderio e alla necessità vitale dell’uomo 
di dare spazio alla spiritualità e alla socialità, 
attraverso manifestazioni di gioia e di giubilo, 
interrompendo la monotonia del quotidiano e 
della preoccupazione del guadagno. 
Oggi, certe volte e in alcune realtà, sembra che 
abbiano preso il sopravvento altri elementi che 
rischiano di svuotare il contenuto specificamen-
te cristiano e umano che ne era all’origine, per 
lasciare il campo a una manifestazione quasi 
esclusivamente commerciale, sociale o folklori-
stica, perdendo anche il carattere di occasione 
favorevole di incontro e di dialogo tra i membri 
di una stessa comunità. Scrive il “Direttorio su 
pietà popolare e Liturgia” a questo proposito: 
“La festa infatti è partecipazione dell’uomo alla signoria 
di Dio sulla creazione e al suo “riposo” attivo, non ozio 
sterile; è manifestazione di gioia semplice e comunicabile, 
non sete smisurata di piacere egoistico; è espressione di 
vera libertà, non ricerca di forme di divertimento ambi-
guo, che creano nuove e sottili forme di schiavitù …”. 
Nel nostro caso la Festa Patronale non ha mai 
avuto caratteristiche delle grandi manifestazio-
ni, è sempre stata celebrata, diciamo “in tono 
dimesso”. Tuttavia desideriamo che la nostra 
Festa attualizzi sempre più il significato origi-
nario, senza eliminare tutto ciò che va oltre la 

dimensione religiosa. Questo cerchiamo di far-
lo inserendo sempre di più la Festa Patronale 
in un “itinerario di fede” parrocchiale adeguato.
Nella programmazione della Festa ogni anno 
vogliamo essere attenti al momento presente 
con incontri specifici per approfondire la testi-
monianza della nostra Santa Patrona la Vergi-
ne Maria, contemplata nel mistero del dolore, e 
la sua valenza per la Chiesa e la società di oggi.
Quest’anno ci siamo lasciati provocare dal 
dialogo tra Maria e l’angelo “Ti saluto, o piena di 
grazia”. Maria incontra, attraverso l’angelo, Dio 
stesso e dialoga con Lui, fa obiezioni, ascolta 
con attenzione le risposte, ... Maria ci insegna 
la necessità e la bellezza di relazioni dirette, 
personali, faccia a faccia; quelle relazioni che 
ti rivelano le espressioni del volto, le tonalità 
delle parole, in una parola i sentimenti che ca-
ratterizzano quella relazione. Questo è ciò che 
dobbiamo imparare da Maria. 
Purtroppo oggi noi affidiamo le nostre relazio-
ni alle chat, a Facebook, Istagram, ... La soglia 
tra  reale  e  virtuale  è  sempre  più  sfumata. Le 

continua all’interno
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lunedì 9 settembre
martedì 10 settembre

mercoledì 11 settembre

giovedì 12 settembre h. 18 Triduo di preparazione alla Festa: S. Messa presieduta da mons. Desi-
derio Gianfelici, Parroco della S. Famiglia

venerdì 13 settembre h. 18 Triduo di preparazione alla Festa

sabato 14 settembre h. 19 Triduo di preparazione alla Festa

domenica 15 settembre

h. 8
h. 10
h. 15
h. 21

Solennità della B.V. Maria Addolorata
S. Messa
S. Messa, presieduta da S. E. mons. Vescovo e animata dalla Corale Magnificat
Vivere il Quartiere: Passeggiata in bicicletta per le vie del Quartiere
Processione: via Papa Giovanni XXIII - viale De Nicola - via Turati - via Toniolo - 
viale Einaudi -  viale De Nicola - via Papa Giovanni XXIII. Parteciperà la Filarmonica. 
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Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE

Parrocchia Maria Ss Addolorata - Grosseto

LETTERA del PARROCO

AGENDA            Anno C / Ciclo  - XXIII domenica per annum - Salterio 3 settimana

FESTA PATRONALE: perché?

Carissimi,
 l’estate segna sicuramente rallen-
tamento delle relazioni parrocchiali per vari 
motivi: ferie (per chi le può fare), visita ai pa-
renti nei luoghi di provenienza  e, diciamolo, 
anche un po’ di ...? Spesso si pensa che an-
che il Signore Gesù sia andato in vacanza!
Per noi la Festa della Parrocchia, da sem-
pre, diventa occasione per ritrovarsi e 
per far ripartire tutte le attività pastorali. 
Quest’anno abbiamo scelto di non iniziar-
la con momenti di incontro e di intratteni-
mento, ma con la preghiera, perché se non 
la mettiamo alla base della nostra vita cri-
stiana e di tutta l’attività della Parrocchia, 
è come costruire senza le fondamenta. 
Partiamo  allora inginocchiandoci di fron-
te al Signore, in compagnia della nostra 

Patrona, la Vergine Addolorata; lasciamoci 
educare e custodire da lei perché il nostro 
cammino sia più spedito. Invitiamo tutti a 
riunirsi attorno a Lei, partecipando alla pas-
seggiata in bicicletta di domenica: sarà un 
momento per dirci che siamo in festa e che 
è bello essere in tanti. Aiutateci a diffondere  
i volantini del programma. Grazie e buona 
Festa a tutti.

don Roberto

ATTENZIONE

Durante i giorni della Festa le Celebra-
zioni non saranno sempre ai soliti orari, 
per cui è necessario fare riferimento alle 

locandine e al Vivere la Settimana.



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del SiraciDe            9,13-18

Quale, uomo può conoscere il volere di 
Dio? Chi può immaginare che cosa 

vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali 
sono timidi e incerte le nostre riflessioni, 
perché un corpo corruttibile appesantisce 
l’anima e la tenda d’argilla opprime una 
mente piena di preoccupazioni. A stento 
immaginiamo le cose della terra, scopriamo 
con fatica quelle a portata di mano; ma chi 
ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe 
conosciuto il tuo volere, se tu non gli aves-
si dato la sapienza e dall’alto non gli avessi 
inviato il tuo santo spirito? Così vennero 
raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; gli 
uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito 
e furono salvati per mezzo della sapienza». 
Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 89

Rit. Signore, sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.

Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca.

Insegnaci a contare i nostri giorni
E acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!

Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.

Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera a Filemone                1,9-10.12-17

Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come 
sono, vecchio, e ora anche prigioniero 

di Cristo Gesù. Ti prego per Onèsimo, figlio 
mio, che ho generato nelle catene. Te lo ri-
mando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei 
voluto tenerlo con me perché mi assistesse al 
posto tuo, ora che sono in catene per il Van-
gelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo 
parere, perché il bene che fai non sia forzato, 
ma volontario.  Per questo forse è stato sepa-
rato da te per un momento: perché tu lo ria-
vessi per sempre; non più però come schia-
vo, ma molto più che schiavo, come fratello 
carissimo, in primo luogo per me, ma ancora 
più per te, sia come uomo sia come fratello 
nel Signore. Se dunque tu mi consideri ami-

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA PER 

ANNUMXXIII
co, accoglilo come me stesso. Parola di Dio  

CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo

e insegnami i tuoi decreti.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo SeconDo luca                 14,25-33

In quel tempo, una folla numerosa andava 
con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno 

viene a me e non mi ama più di quanto ami suo 
padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le so-
relle e perfino la propria vita, non può essere 
mio discepolo. Colui che non porta la propria 

croce e non viene dietro a me, non può essere 
mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire 
una torre, non siede prima a calcolare la spesa 
e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? 
Per evitare che, se getta le fondamenta e non è 
in grado di finire il lavoro, tutti coloro che ve-
dono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui 
ha iniziato a costruire, ma non è stato capace 
di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo 
in guerra contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare con diecimila uo-
mini chi gli viene incontro con ventimila? Se 
no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda 
dei messaggeri per chiedere pace. Così chiun-
que di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non 
può essere mio discepolo». Parola del Signore 

   FESTA PATRONALE: perché?

nuove generazioni crescono tra social e amici re-
ali, tra scuola e videogames, tra virtualità reale e 
realtà virtuale. Cosa fare per aiutarli? Come van-
no protetti? Su cosa possiamo lasciarli liberi? E’ 
proprio su questi temi che ci confronteremo nei 
giorni della Festa coinvolgendo i nostri giovani, 
in un percorso a loro dedicato e i genitori incon-
trandoci con l’intervento di un’educatrice e di 
uno psicopedagogista. 

Le processioni

Sempre nel “Direttorio su pietà popolare e Liturgia” 
troviamo buone indicazioni anche a proposito del 
senso e stile della processione. “Nelle forme genuine 
le processioni sono manifestazioni di fede del popolo, aven-
ti spesso connotati culturali capaci di risvegliare il sen-
timento religioso dei fedeli. Ma sotto il profilo della fede 
cristiana le “processioni votive dei Santi”, come altri pii 
esercizi, sono esposte ad alcuni rischi e pericoli: il prevalere 
delle devozioni sui sacramenti, che vengono relegati in un 
secondo posto, e delle manifestazioni esterne sulle dispo-
sizioni interiori; il ritenere la processione come momento 
culminante della festa; il configurarsi del cristianesimo 
agli occhi dei fedeli non sufficientemente istruiti soltanto 
come una “religione dei Santi”; la degenerazione della pro-
cessione stessa per cui, da testimonianza di fede, essa di-
venta mero spettacolo o parata puramente folkloristica”. 
Questo non capita nella nostra situazione, tut-

tavia il documento afferma una cosa importante: 
le processioni sono “capaci di risvegliare il sentimen-
to religioso dei fedeli.” Infatti è una manifestazione 
pubblica  di fede del popolo di Dio in cammino 
che, con Cristo e dietro a Cristo, si è messo in 
marcia per annunciare per le strade del quartiere 
il Vangelo della salvezza. Marcia per le vie del-
la città terrena verso la Gerusalemme celeste e i 
fedeli coinvolti nello stesso clima di preghiera, 
uniti nel canto, volti all’unica meta, si scoprono 
solidali gli uni con gli altri, impegnandosi insieme 
a concretizzare nel cammino della vita l’esempio 
della Beata Vergine Maria che onoriamo in questa 
festa. Cerchiamo allora di partecipare in tanti e 
con fede perché la testimonianza sia forte e bella.


