
Il nostro Vescovo ha scelto come tema della 
quarta edizione della Settimana della Bellezza 

“La forza della parola” prendendo spunto dalla 
Lettera dei Vescovi Toscani su comunicazione e 
formazione a 50 anni dalla morte di don Loren-
zo Milani. Per questo la nostra Settimana cultu-
rale vuole, come la Lettera della CET, “ruotare 
intorno alla centralità della parola, riletta nelle 
sue dimensioni costruttive e distruttive” e il suo 
percorso “si snoda lungo una serie di approfon-
dimenti sulla parola”.
Confrontando il documento dei Vescovi toscani 
con la nostra Settimana, mi sono reso conto che 
gli eventi in programma ne ripercorrono, am-
pliandoli, i vari capitoli.
Il nostro percorso inizierà con la lezione di fr. 
Enzo Bianchi che ci inviterà a contemplare la 
parola pronunciata da Dio, una parola che crea 
vita, novità, bellezza …
Sulla parola che stupisce, emoziona, che è bel-
lezza sono imperniati tanti momenti: la giornata 
dedicata al poeta Mario Luzi con la presenza di 
Padre Bernardo Gianni e la lettura dei commen-
ti alla Via Crucis che l’artista toscano ha scritto 
su invito di S. Giovanni Paolo II; la serata verrà 
poi arricchita da un’installazione luminosa di 
Marco Nereo Rotelli. L’opera si estenderà anche 
all’esterno con la proiezione luminosa della poe-
sia ‘Bellezza’ sulla facciata del Duomo. Le tre 
mostre saranno un invito a gustare la parola che 
si fa bellezza, in particolare “Orizzonti di luce” del 
grande fotografo Elio Ciol. Sono stati strutturati  
anche dei percorsi per la lettura delle opere del 
Museo diocesano d’arte sacra. Uno spazio tut-
to particolare sarà dedicato ai poeti: dal famoso 
Davide Rondoni alla nostra concittadina Lorella 
Ronconi.
Una particolare attenzione sarà rivolta alla “pa-
rola che fa eguali”, come era solito affermare don 
Milani. Sarà con noi Madre Cristiana M. Dobner 
che tratterà sulla parola delle donne nella Chie-
sa. Anche il cinema ci aiuterà ad approfondire 

questa tematica con il film “Quasi nemici - L’impor-
tante è avere ragione” di Yvan Attal.
La parola poi andrà in scena con lo spettacolo 
teatrale “M’accompagno da me“ di Michele La Gi-
nestra.
Nel documento della CET si legge: “Di fatto nel 
nostro contesto ipermediatizzato, parole e immagini 
hanno fatto quasi bancarotta”; per questo un’atten-
zione particolare verrà data alla parola dei social 
con Padre Paolo Benanti sulle intelligenze artifi-
ciali e sulla Digital Age.
Quest’anno la Settimana entrerà anche nelle 
scuole   trasferendo   la   parola   nell’educazione:

continua all’interno
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lunedì 7 ottobre h. 16,30
h. 17

Inizio Catechesi parrocchiale per ragazzi
Gruppo Liturgico

martedì 8 ottobre h. 18 Lectio divina

mercoledì 9 ottobre

giovedì 10 ottobre h. 17,30 “Il diario di Papa Francesco” su TV2000 sulla Settimana della Bellezza

venerdì 11 ottobre h. 19
S. Giovanni XXIII, compatrono della nostra Parrocchia
Incontro Gruppi Giovani e Giovanissimi

sabato 12 ottobre h. 6.45 Partenza per  Montenero

domenica 13 ottobre

h. 11,30
h. 13
h. 15
h. 18

Messa delle Famiglie
Pranzo comunitario
Incontro di spiritualità “Cerchiamo il tuo volto, Signore ... nell’entusiasmo”
S. Messa e Inizio adorazione eucaristica quotidiana
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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

SETTIMANA DELLA BELLEZZA: la forza della parola

Carissimi,
 la prossima domenica riprendere-
mo i nostri incontri di spiritualità familiare, 
aperti a tutte le famiglie della Parrocchia 
che desiderano crescere insieme nella vita 
cristiana nella sua dimensione coniugale. Il 
tema sarà “Il tuo volto, Signore, io cerco ... 
nell’entusiasmo” con il sottotitolo “Soffia-
mo sulla cenere che copre il fuoco del no-
stro amore”. Sì, proprio così, nel confronto 
con altre coppie di sposi ci siamo resi conto 
che la nostra vita cristiana è un po’ “ghiac-
cina”. Cosa vuol dire? Che non c’è entusia-
smo, che non produciamo frutto, che non 
nascono opere spontanee e non c’è quella 
fantasia che viene da una vita spirituale in-
tensa.
Ogni tanto è necessario darsi una scrolla-
tina e l’incontro di domenica 13 vuole pro-

prio spronarci su questo aspetto:  riscopri-
re insieme il volto entusiasta del Cristo.
Per darci un aiuto sarà con noi Silvia, una 
signora tanto semplice ma anche entu-
siasta della sua fede e della sua Comunità 
parrocchiale. Non verrà a fare una tratta-
zione sull’argomento, ma a raccontarci la 
sua testimonianza. 
Inizieremo l’incontro in chiesa, alle ore 
15, con un momento di preghiera comu-
nitario, perché la preghiera è la sorgente 
dell’entusiasmo. Sapete da dove deriva la 
parola entusiasmo? Da due paroline gre-
che (en thèos = dentro Dio) Solo chi ha Dio 
dentro il proprio cuore è entusiasta. Dopo 
la preghiera un breve momento di coppia 
e poi la testimonianza. Partecipate e invi-
tate anche i vostri amici.

don Roberto



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta abacuc                 1,2-3;2,2-4

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto 
e non ascolti, a te alzerò il grido: «Vio-

lenza!» e non salvi? Perché mi fai vedere l’i-
niquità e resti spettatore dell’oppressione? 
Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono 
liti e si muovono contese. Il Signore rispose 
e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene 
sulle tavolette, perché la si legga spedita-
mente. È una visione che attesta un termi-
ne, parla di una scadenza e non mentisce; 
se indugia, attendila, perché certo verrà e 
non tarderà. Ecco, soccombe colui che non 
ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per 
la sua fede». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 94

Rit. Ascoltate oggi la voce del Signore.. 

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.

Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere». 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla prima lettera Di san paolo apostolo a 
timoteo                   1,6-8.13-14

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono 
di Dio, che è in te mediante l’imposi-

zione delle mie mani. Dio infatti non ci ha 
dato uno spirito di timidezza, ma di forza, 
di carità e di prudenza. Non vergognarti 
dunque di dare testimonianza al Signore 
nostro, né di me, che sono in carcere per lui; 
ma, con la forza di Dio, soffri con me per il 
Vangelo.  Prendi come modello i sani inse-
gnamenti che hai udito da me con la fede e 
l’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodi-
sci, mediante lo Spirito Santo che abita in 
noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. 
Parola di Dio 

  CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
La parola del Signore rimane in eterno:

e questa è la parola del Vangelo che vi è stato 
annunciato.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seconDo luca                         17,5-10

In quel tempo, gli apostoli dissero al Si-
gnore: «Accresci in noi la fede!». Il Signo-

re rispose: «Se aveste fede quanto un gra-

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA 

PER ANNUM

nello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso 
vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad 
arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando 
rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a 
tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvi-

mi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine 
verso quel servo, perché ha eseguito gli or-
dini ricevuti? Così anche voi, quando avre-
te fatto tutto quello che vi è stato ordina-
to, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”». Parola del Signore 

   SETTIMANA DELLA BELLEZZA: la forza della parola

l’artista André Beuchat condurrà un Laboratorio 
nel Liceo artistico, mentre don Giova (don Gio-
vanni Barti) e DinDonArt (don Dino Mazzoli) 
terranno Laboratori nelle Scuole elementari e me-
die.
E poi ... la parola che diffonde storie del passato: 
durante la Settimana verrà esposta in Cattedra-
le la copia anastatica dell’antichissimo Codex 
Amiatino che ci ha trasmesso il testo integrale 
della Bibbia e avremo con noi l’Archivista e biblio-
tecario della Santa Sede, il card. Josè Tolentino de 
Mendonca. Giovedì sarà dedicato all’ascolto della 
Parola di Dio con la guida dei Monaci della Fra-
ternità di Gerusalemme.
Al termine della Settimana sarà con noi anche il 

biblista e compositore mons. Marco Frisina che 
ci aiuterà a contemplare la parola che si fa liturgia 
e canto per lodare il Signore.
Ma il programma, come usano dire i presentatori 
televisivi, … “non finisce qui”; infatti molto altro lo 
potrete trovare nella brochure che in questi giorni 
le nostre Parrocchie metteranno a vostra disposi-
zione. 
La Settimana della Bellezza ci aiuterà a riscopri-
re il fascino della parola, uno dei principali stru-
menti che rendono possibile la comunicazione 
umana, quella relazione che aiuta a conoscersi, 
a fare amicizia, a superare le incomprensioni e i 
pregiudizi. La forza della parola può veramente 
cambiare il mondo!

XXVII

   IL PAPA AI GIOVANI: non lasciatevi rubare l’entusiasmo

Andare «controcorrente», con «coraggio», sen-
za rassegnarsi alla «mediocrità» e alla «noia». 

Parole di papa Francesco agli studenti delle Uni-
versità di Roma. «Sono diverse le sfide che voi gio-
vani universitari siete chiamati ad affrontare con 
fortezza interiore e audacia evangelica» ha detto 
il Papa ai giovani, ricordando loro che «non vive 
chi non risponde alle sfide» sui temi della vita, 
dello sviluppo, della lotta per la dignità delle per-
sone, della lotta contro la povertà e a favore dei 
valori cristiani. E invitandoli a «coltivare progetti 
di ampio respiro e andare oltre l’ordinario».«Non 
lasciatevi rubare l’entusiasmo giovanile! - ha ag-
giunto il Pontefice - Sarebbe uno sbaglio anche 
lasciarsi imprigionare dal pensiero debole e dal 
pensiero uniforme, come pure da una globalizza-
zione intesa come omologazione».
Agli universitari, ai docenti e rettori arrivati da 
tutta Italia, papa Bergoglio ha proposto la testi-

monianza di Pier Giorgio Frassati. «Vivere senza 
una fede, senza un patrimonio da difendere, sen-
za sostenere in una lotta continua la verità, non è 
vivere ma vivacchiare - diceva il giovane torinese 
divenuto beato - Noi non dobbiamo mai vivac-
chiare, ma vivere». Il pensiero, ha concluso papa 
Francesco, «è fecondo quando è espressione di 
una mente aperta, che discerne, sempre illuminata 
dalla verità, dal bene e dalla bellezza. Se non vi la-
scerete condizionare dall’opinione dominante, ma 
rimarrete fedeli ai principi etici e religiosi cristia-
ni, troverete il coraggio di andare controcorrente. 
Nel mondo globalizzato, potrete contribuire a 
salvare peculiarità e caratteristiche proprie, cer-
cando però di non abbassare il livello etico. Infatti, 
la pluralità di pensiero e di individualità riflette la 
multiforme sapienza di Dio quando si accosta alla 
verità con onestà e rigore intellettuale, così che 
ognuno può essere un dono a beneficio di tutti»


