
Oltre alla formazione catechistica, la Parrocchia, attra-
verso l’Oratorio parrocchiale, propone alcune attività 

per i nostri ragazzi.

Corso di teatro

In collaborazione con il Teatro stabile di Grosseto propo-
niamo un Corso di teatro. In questo corso non si impara 

a “fare teatro”: niente copioni, ruoli e battute. Suona un po’ 
strano, ma per noi il teatro è uno strumento, come un pallo-
ne o una corda, ma che riesce grazie alla sua natura a farci 
conoscere gli altri e noi stessi. Attraverso il gioco teatrale 
possiamo metterci in gioco, esprimere bisogni, provare emo-
zioni in modo libero e senza paura perchè siamo tutti essere 
umani.
Per maggiori informazioni chiamare 339.2931700 oppure 
scrivere a info@progettounicefteatro.it.
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lunedì 30 settembre h. 21 Incontro dei catechisti del CPVC
martedì 1 ottobre h. 18 Lectio divina

mercoledì 2 ottobre
h. 16,30
h. 21

Momento di spitualità vedovile
Incontro dei genitori dei ragazzi del catechismo
Incontro del Gruppo di Servizio  della pastorale familiare

giovedì 3 ottobre

venerdì 4 ottobre

sabato 5 ottobre

domenica 6 ottobre
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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  - XXVI domenica per annum - Salterio 2 settimana

ORATORIO GIOVANNI XXIII: si riparte

Carissimi,
 martedì alle ore 18 riprenderemo 
anche la Lectio divina grazie alla quale si 
impara a pregare la Parola che mi porta l’a-
more di Dio.
Essa fa che il Padre, il Figlio e lo Spirito 
santo vengano a dimorare in me, venga-
no a porre la loro dimora, la loro tenda ed 
io con la Parola di Dio rispondo a loro con 
amore. 
Essa è un luogo di solitudine e di silenzio: 
qualche minuto per situarmi davanti alla 
presenza di Dio che mi parla per mettermi 
in tensione con tutto il mio corpo ad esse-
re recettivo nei suoi confronti.
È un’ora a cui restare fedeli. In quest’ora è 
necessario disporsi all’ascolto del Dio che 
mi parla attraverso le Scritture. Infatti lo 
scopo della lectio è la contemplazione di 
Dio. Mossi dallo Spirito ci uniamo a Cristo, 
alla sua preghiera e con lui e per lui e in lui 
andiamo al Padre.

Distaccandoci da se stessi, dal mio io all’io 
di Cristo, dalle cose della terra alle cose del 
cielo.
Il silenzio interiore è condizione indispen-
sabile per il discernimento. Far tacere tut-
to ciò che mi preme per poter ascoltare la 
Parola.
Le tappe della lectio sono:
- una preghiera iniziale per invocare il dono 

dello Spirito Santo;
- l’ascolto della Parola di Dio della domeni-

ca successiva
- un po’ di silenzio per interiorizzare la Pa-

rola;
- momento di condivisione del proprio 

ascolto
A me la Lectio fa bene e cercherò di farla 
finché ne avrò la forza. Ma desidero tanto 
che anche qualcuno di voi accetti la propo-
sta perché insieme c’è maggiore abbon-
danza di provocazioni per tutti.

don Roberto

Creativamente: laboratorio di ... 
non solo CuCito

Da sabato 12 ottobre riparte anche il La-
boratorio creativo aperto a maschi e 

femmine. 
Le attività? ... dal cucito al bricolage.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla 
Segreteria della Parrocchia oppure durante 
le iscrizioni al Catechismo

aiuto allo studio

Non è un doposcuola, né un’ora di 
ripetizione, … ma è l’aiuto che al-

cuni insegnanti volontari offrono, ai ra-
gazzi che lo desiderano, per sostenerli 
nello studio e nella preparazione dei 
compiti.
Orario: ogni mercoledì e venerdì dalle 
ore 15,30 alle ore 17,30.
Chi desidera approfittare di questa op-
portunità aspetti qualche giorno e sa-
premo con certezza l’inizio.



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta amos           6,1.4-7

Guai agli spensierati di Sion e a quelli 
che si considerano sicuri sulla mon-

tagna di Samaria! Distesi su letti d’avorio e 
sdraiati sui loro divani mangiano gli agnelli 
del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. 
Canterellano al suono dell’arpa, come Da-
vide improvvisano su strumenti musicali; 
bevono il vino in larghe coppe e si ungono 
con gli unguenti più raffinati, ma della rovi-
na di Giuseppe non si preoccupano. Perciò 
ora andranno in esilio in testa ai deportati 
e cesserà l’orgia dei dissoluti. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 145

Rit. Loda il Signore, anima mia. 

Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,

dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.

Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla prima lettera Di san paolo apostolo a 
timoteo                            6,11-16

Tu, uomo di Dio, evita queste cose; ten-
di invece alla giustizia, alla pietà, alla 

fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. 
Combatti la buona battaglia della fede, cer-
ca di raggiungere la vita eterna alla quale 
sei stato chiamato e per la quale hai fatto la 

tua bella professione di fede davanti a molti 
testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte 
le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua 
bella testimonianza davanti a Ponzio Pila-
to, ti ordino di conservare senza macchia e 
in modo irreprensibile il comandamento, 
fino alla manifestazione del Signore nostro 
Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a 
noi mostrata da Dio, il beato e unico Sovra-
no, il Re dei re e Signore dei signori, il solo 
che possiede l’immortalità e abita una luce 
inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha 
mai visto né può vederlo. A lui onore e po-
tenza per sempre. Amen. Parola di Dio  

  CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto 

povero per voi, perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà.
Alleluia

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA PER 

ANNUM

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seconDo luca                         16,19-31

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  «C’e-
ra un uomo ricco, che indossava vestiti 

di porpora e di lino finissimo, e ogni gior-
no si dava a lauti banchetti. Un povero, di 
nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto 
di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello 
che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i 
cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un 
giorno il povero morì e fu portato dagli an-
geli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco 
e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormen-
ti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e 
Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: 
“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del 
dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro 

terribilmente in questa fiamma”. Ma Abra-
mo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, 
tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è consola-
to, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per 
di più, tra noi e voi è stato fissato un grande 
abisso: coloro che di qui vogliono passare da 
voi, non possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti 
prego di mandare Lazzaro a casa di mio pa-
dre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca 
severamente, perché non vengano anch’essi 
in questo luogo di tormento”. Ma Abramo 
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma 
se dai morti qualcuno andrà da loro, si con-
vertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascol-
tano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 
neanche se uno risorgesse dai morti”». Paro-
la del Signore 

   87° PELLEGRINAGGIO diocesano a MONTENERO

È’ un appuntamento che si rinnova ininterrot-
tamente da 87 anni. La Diocesi di Grosseto 

apre il suo anno pastorale con un gesto di affi-
damento alla Madonna, andando pellegrina al 
santuario di Montenero. Quest’anno l’appunta-
mento sarà sabato 12 ottobre.
Tutte le comunità parrocchiali sono state invita-
te ad organizzare il viaggio verso il santuario del-
la Patrona della Toscana, come è ormai consue-
tudine, per arrivare nel parcheggio dei bus da 
dove, alle 9.30, inizierà il cammino a piedi verso 
il santuario, recitando il Rosario. Una volta giunti 

al santuario si terrà la celebrazione penitenziale 
comunitaria, che preparerà alle confessioni indi-
viduali. Quindi alle 11 la concelebrazione eucari-
stica presieduta dal vescovo Rodolfo. 
È importante mantenere queste tradizioni. In 
un mondo in cui tutto “si usa e si getta” sapere 
che c’è qualcosa di stabile, che i nostri genitori 
ci hanno consegnato e noi consegniamo ai no-
stri figli, ci rende la vita più serena. 
Allora partecipiamo e invitiamo anche figli e ni-
poti a salire con noi dalla B. V. Maria di Monte-
nero, Madre di tutte le grazie. 

XXVI

Programma

h. 6,45 Partenza dal Piazzale della Chiesa
h. 9,30 Arrivo al Santuario
h. 10,00 Celebrazione penitenziale
 S. Messa
 Pranzo al sacco
h. 14 Partenza per S. Piero a Grado
h. 15 Visita alla Basilica
h. 19 ca. Rientro a Grosseto
Iscrizioni si presso la Segreteria , entro il 10 otto-
bre, unitamente alla quota di € 20,00.


