
Anche in questa estate la Parrocchia si è 
fatta attenta ai nostri ragazzi e alle loro 

famiglie. A giugno il Gr.Est ha accolto quasi 
130 ragazzi intorno al tema “Bella Storia!”: un 
viaggio alla scoperta della bellezza della vita 
accompagnata dal Signore che rende ciascuno 
di noi un talento da far fruttare. Se la nostra 
comunità riesce ad offrire questa testimonian-
za e questo servizio lo deve, oltre che ad alcuni 
volontari, ai nostri giovani: ben 30  di loro si 
sono spesi per tre settimane nella progettazio-
ne e nella preparazione, nell’accoglienza e nel 
servizio, nella cura e nella responsabilità. Ma 
dobbiamo loro un grazie ancora più grande 
oggi che è appena terminato il mini-Gr.Est. di 
settembre a cui hanno partecipato 50 ragazzi. 
Ancora due settimane dove al mattino la no-
stra Parrocchia si è aperta ai ragazzi. Stavolta, 
a parte la presenza di qualche adulto per l’aiuto 

allo studio e la normale supervisione, sono stati 
loro a preparare e garantire questa esperienza 
che abbiamo potuto proporre, e per questo, a 
loro diciamo: GRAZIE! Continuate così, cam-
minate, impegnatevi, seguite il Signore e cre-
scete: per voi e per la nostra comunità.
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lunedì 16 settembre
martedì 17 settembre h. 16 Baseball per ragazzi (al Campo da baseball)

mercoledì 18 settembre h. 16 Basket per ragazzi (campetto parrocchiale)

giovedì 19 settembre h. 18 Serata dei giovani: incontro e pizza

venerdì 20 settembre h. 19 S. Messa con gli operatori pastorali

sabato 21 settembre

h. 15
h. 17
h. 19
h.20

Torneo di calcetto per bambini e ragazzi. Merenda offerta dal Centro I Saggi
Crescere tra reale e virtuale: incontro con lo psicopedagogista L. Barbagli
S. Messa al Centro Commerciale Gorarella
Usciamo fuori a cena: cena di condivisione al centro commerciale

domenica 22 settembre
h. 8 -10
h. 15
h. 19

S. Messa
Torneo di calcetto per adulti e giovani
Santa Messa in zona Pizzetti (Via. A Binda)
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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

GRAZIE AI NOSTRI GIOVANI

Carissimi,
 la nostra patrona, l’Addolorata, ha 
tante cose da insegnarci. Ogni anno cer-
chiamo di concertrarci sulla sua relazione 
con Dio Padre e con suo Figlio. Tuttò ini-
ziò a Nazareth con un saluto “Ti saluto, o 
piena di Grazia” e continuò fino alla croce 
“Donna, ecco tuo figlio”. Tra questi due 
momenti c’è tutta una relazione forte, na-
scosta, che i Vangeli non ci rivelano ma che 
ci fanno intravedere, una relazione fatta di 
condivisione, di consigli e anche di rimpro-
veri “Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, 
tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. 
Se Maria tornasse penso che oggi si com-
porterebbe alla stessa maniera: relazioni 
vere, autentiche, dirette, faccia a faccia ... 
È questo che Maria ci insegna e noi in que-
sti giorni cercheremo di farci educare.
Per verificare le nostre relazioni avremo un 

momento molto importante: un incontro 
con una educatrice e uno psicopedagogi-
sta che ci aiuteranno a capire - soprattutto 
ai genitori - come far crescere i nostri figli 
tra reale e virtuale. Non vogliamo demo-
nizzare i social ma vorremo imparare ad 
usarli per comunicare e per aiutare i nostri 
figli a crescere.
Carissimi, pubblicizzate molto questa ini-
ziativa perché è molto importante e so-
prattutto partecipate. Vi aspetto. Buona 
Festa a tutti .

don Roberto
CATECHESI PER I RAGAZZI

La festa segna il tempo di riprendere le va-
rie attività e i consueti percorsi. Apriamo 

le iscrizioni al catechismo per tutti i cammini 
che la nostra parrocchia propone: Catechesi 
Parrocchiale per la Vita Cristiana, Azione Cat-
tolica dei Ragazzi, Scout AGESCI. 
Da lunedì 16, secondo gli orari che vedete qua 

sotto, alcuni catechisti accoglieranno i genito-
ri per le iscrizioni. Il primo appuntamento di 
ogni percorso sarà la Messa domenicale dove 
tutti, come singoli e comunità, ci impegniamo 
all’accoglienza e alla cura dei più piccoli che 
sono figli della comunità e fratelli più piccoli 
nella fede.



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Di GiuDitta           3,17-20

In quei giorni, tutto il popolo era oltre-
modo fuori di sé e tutti si chinarono ad 

adorare Dio, esclamando in coro: «Bene-
detto sei tu, nostro Dio, che hai annientato 
in questo giorno i nemici del tuo popolo». 
Ozia a sua volta le disse: «Benedetta sei tu, 
figlia, davanti al Dio altissimo più che di 
tutte le donne che vivono sulla terra e be-
nedetto il Signore che ha creato il cielo e la 
terra e ti ha guidato a troncare la testa del 
capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio 
che hai avuto non cadrà dal cuore degli uo-
mini, che ricorderanno sempre la potenza 
di Dio. Dio faccia riuscire questa impresa 
a tua perenne esaltazione, ricolmandoti di 
beni, in riconoscimento della prontezza con 
cui hai esposto la vita di fronte all’umilia-
zione della nostra stirpe, e hai sollevato il 
nostro abbattimento, comportandoti retta-
mente davanti al nostro Dio». E tutto il po-
polo esclamò: «Amen! Amen!». Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 30

Rit. Salvami, Signore, per la tua miseri-
cordia. 

In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso;
difendimi per la tua giustizia.
Tendi a me il tuo orecchio.  R.

Vieni presto a liberarmi.
Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,
per il tuo nome guidami e conducimi. R.

Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,
perché sei tu la mia difesa.
Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. R.

Ma io confido in te, Signore;
dico: «Tu sei il mio Dio,
i miei giorni sono nelle tue mani».
Liberami dalla mano dei miei nemici
e dai miei persecutori.  R.

Quanto è grande la tua bontà, Signore!
La riservi per coloro che ti temono,
la dispensi, davanti ai figli dell’uomo,
a chi in te si rifugia.  R.

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera aGli ebrei                             5,7-9

Cristo, nei giorni della sua vita terrena, of-
frì preghiere e suppliche, con forti grida 

e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da mor-
te e, per il suo pieno abbandono a lui, venne 
esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbe-
dienza da ciò che patì e, reso perfetto, diven-
ne causa di salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono. Parola di Dio.

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA PER 

ANNUMXXIV
SEQUENZA __________________

Addolorata, in pianto 
la Madre sta presso la Croce 

da cui pende il Figlio. 
 Immersa in angoscia mortale 
 geme nell’intimo dei cuore 
 trafitto da spada. 
Quanto grande è il dolore 
della benedetta fra le donne, 
Madre dell’Unigenito! 
 Piange la Madre pietosa 
 contemplando le piaghe 
 del divino suo Figlio. 
Chi può trattenersi dal pianto 
davanti alla Madre di Cristo 
in tanto tormento?
 Chi può non provare dolore 
 davanti alla Madre 
 che porta la morte del Figlio?
Per i peccati del popolo suo 
ella vede Gesù nei tormenti 
del duro supplizio. 
 Per noi ella vede morire 
 il dolce suo Figlio, 

 solo, nell’ultima ora.
O Madre, sorgente di amore, 
fa’ ch’io viva il tuo martirio, 
fa’ ch’io pianga le tue lacrime. 
 Fa’ che arda il mio cuore 
 nell’amare il Cristo-Dio, 
 per essergli gradito. 

  CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Beata la Vergine Maria, perché senza 

morire meritò, sotto la croce del Signore, la 
palma del martirio.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal VanGelo seconDo GioVanni              19,25-27

In quel tempo, stavano presso la croce di 
Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 

Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei 
il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepo-
lo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il disce-
polo l’accolse con sé. Parola del Signore.

   SONO UNA MILLENNIAL e il mio modello è Maria

Allegra e buona, coraggiosa e decisa, creativa, 
sognatrice, piena di fede e di fiducia. Obbediente, 
imprenditrice e soprattutto con l’amore più grande 
del pianeta, fatto carne nel suo grembo.
Sapete di chi sto parlando? Il suo nome è Maria, 
ed è l’esempio che seguo. La donna che ammiro 
di più da quando ho l’uso della ragione, con cui ho 
pianto mentre leggevo qualche libro che si riferisce 
a Lei e che mi ha insegnato ad andare avanti in 
qualsiasi difficoltà.
Perché è un esempio per la donna del XXI secolo?
So che si potrebbe pensare che le generazioni ab-
biano caratteristiche diverse, che i millennial non 
siano uguali alla generazione X e non siano nean-
che lontanamente paragonabili ai baby boomers, 
ma l’esempio di Maria è ancora vigente.
Tra le attività quotidiane lavorative e casalinghe 
servono molte Maria, che abbiano il coraggio di 
dire “Sì” senza chiedere. Quella donna che di fron-
te alle avversità è rimasta serena, pensando prima 
di agire, parlando solo il necessario, con parole as-

sertive e che “serbava in sé tutte queste cose”.
Il femminismo dell’epoca attuale è confuso con l’i-
deale di voler fare tutto ciò che fa un uomo perché 
la donna possa essere considerata. Quello che mol-
te ignorano, però, è che le capacità proprie della 
donna sono sufficienti per avere successo, e Maria 
è un grande esempio per alcune sue caratteristiche.
1. Maria curava i dettagli
2. Maria ha dimostrato il suo coraggio intrapren-
dendo un lungo viaggio da sola
3. Di fronte a qualsiasi difficoltà, Maria si è mo-
strata serena
Parlare di Maria è raccontare tutto ciò che Dio vuo-
le dall’umanità. Mi sono sempre chiesta “Perché 
lei?”, e vorrei invitarla un giorno a prendere un 
caffè. Sono sicura che mi porterebbe qualcosa da 
condividere e mi offrirebbe l’abbraccio che desi-
dero da tanti anni, e che le direi che le voglio bene. 
Sì, Maria è il mio modello da seguire. È anche il 
vostro?

Estratto da un articolo di Vanessa Urdaneta


