
C          arissimi,
           nella Chiesa della Natività a 

Betlemme vi è una lampada che arde 
perennemente da molti secoli, alimen-
tata dall’olio donato a turno da tutte le 
Nazioni cristiane della Terra. Nel 1986 
qualche settimana prima di Natale 
un bambino austriaco, viene accom-
pagnato ad accendere un lume dalla 
lampada della Grotta di Betlemme, 
che viene riportata a Linz per via ae-
rea. La “Luce”, con la collaborazione 
delle Ferrovie, viene distribuita in tut-
to il territorio austriaco. Subito dopo, 
nel 1988, gli Scout austriaci iniziarono 
a collaborare, mettendo così in pratica 
uno dei punti chiave dello scoutismo, 
l’Amore per il prossimo espresso nella 
“Buona Azione” quotidiana.
Ogni anno viene quindi organizzata l’o-

perazione “Luce del-
la Pace da Betlem-
me“: una cerimonia 
ecumenica che si 
svolge a Vienna, alla 
quale partecipano le 
delegazioni scout
delle varie Nazioni (tra cui l’AGESCI per l’I-
talia). Ciascuna delegazione accende un 
proprio lume e la Luce della Pace da Bet-
lemme si “irradia” così in tutta Europa. 
Con l’autorizzazione di Trenitalia, par-
tono da Trieste le “staffette” scout che 
la distribuiscono in tutta la Penisola. La 
Luce viene donata a tutti coloro che con-
dividono i valori dell’amore e della pace. 
Quest’anno il Clan “Rosa dei Venti” (i gio-
vani dei nostri Scout), porteranno la luce 
nel centro Italia. Accogliamoli con gioia 

don Roberto
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lunedì 16 dicembre ore 21 Incontro degli EX-EVO

martedì 17 dicembre ore 18 Lectio divina

mercoledì 18 dicembre
ore 15,30
ore 21

Gruppo di Spiritualità Vedovile: Visita alla Mostra “Oltre il Duomo”
Incontro Azione Cattolica parrocchiale

giovedì 19 dicembre ore 16 Catechesi al Centro Santa Marta

venerdì 20 dicembre ore 20 Incontro del Gruppo Giovani Sposi

sabato 21 dicembre
ore 15,30
ore 17
ore 18

Benedizione dei Bambinelli (Cattedrale)
Spettacolo teatrale per bambini e famiglie “Canto di Natale”
Accoglienza della Luce di Betlemme

domenica 22 dicembre

Quando, il giovedi mattina, ci ritroviamo 
per fare quello che in gergo tecnico si 

chiama “timone”, davanti a quel foglio bianco 
mi viene sempre la stessa domanda: “Come 
le riempiamo, questa settimana, le pagine?” 
Poi, le notizie arrivano da sole. Basta cercar-
le e avere la voglia paziente di raccontarle. 
Quello del giornale è un lavoro di tessitura. 
Un mio vecchio caposervizio, quando lavo-
ravo in un quotidiano, mi diceva sempre: 
“Ricordati, Giacomo, il lavoro giornalistico è 
fatto di regole e fantasia”. Sì, siamo un po’ 
come i fantasisti che fanno la gioia dei tifosi 
di qualsiasi squadra: quelli che hanno il guiz-
zo giusto al momento giusto, che fanno gol 
nelle situazioni più improbabili, ma che – per 
raggiungere certi risultati – devono anche 
allenarsi con continuità, condurre una vita 
sana, stare attenti alla propria alimentazio-
ne.
Regole e fantasia: ecco cosa c’è alla base di 
un qualsiasi giornale. E’ così anche per To-
scana Oggi-Rinnovamento, che, settimana 
dopo settimana, racconta la vita della Chiesa 
e dei territori. “Rinnovamento”, in particola-
re, lo fa da 100 anni! Già, era il 14 dicem-
bre 1919 quando a Grosseto uscì per la pri-
ma volta un giornale che, in testata, aveva 
questo nome. Era il giornale della Chiesa di 
Grosseto ma si proponeva di essere il gior-
nale di un territorio intero. E per molti anni 
lo è stato davvero, perché abbracciava non 
solo i confini della nostra attuale Diocesi, ma 
anche il tratto toscano dell’Abbazia delle Tre 
Fontane e la zona di Pitigliano-Sovana. Poi la 
storia ecclesiastica ha avuto un altro corso, 
ma andremmo fuori tema. 
E’ con gioia, allora, che scrivo queste righe 
per il “Vivere la Settimana”, incoraggiato da 
don Roberto e da don Marco, che sempre con 
grande premura condividono, col sentimento 
e l’amicizia paterna, le gioie e le fatiche del 

portare avanti il servizio della comunicazione 
diocesana. Certo, rispetto al 1919 è cambia-
to tutto. Allora l’Italia usciva da una guerra 
che aveva provocato morti e generato tanto 
dolore, c’era da ricostruire muri e cuori (ce 
lo ricorda il poeta Ungaretti nella struggente 
“San Martino del Carso”), ma forse il senso 
di appartenenza alla comunità era più radi-
cato. Oggi scontiamo una parcellizzazione 
delle relazioni, che a volte rendono faticoso 
intravedere una fisionomia comunitaria al 
nostro andare. Eppure è la sfida esaltante, il 
compito, la missione che attende i cristiani: 
ci siamo per dire che, in Cristo, si può essere 
(e lo siamo!) corpo unico, ciascuno con le sue 
caratteristiche. Ecco, il compito del giornale 
diocesano  è  proprio  questo:  aiutarci tutti (a

continua all’interno

3
15 DIC 
2019

Vivere la Settimana
Parrocchia Maria Ss Addolorata - Grosseto 

   “Sulla tua 

    Parola Signore”

LETTERA dEL PARROCO

100 ANNI DI RINNOVAMENTO

AGENDA   Anno A / Ciclo II - Tempo di Avvento - III domenica - Salterio: settimana 3



La Parola di Dio della DomenicaDOMENICA 
DI AVVENTOIII

PRIMA LETTURA ____________

Dal libro Del profeta isaia    35,1-6a.8a.10

Si rallegrino il deserto e la terra arida, 
esulti e fiorisca la steppa. Come fio-

re di narciso fiorisca; sì, canti con gioia 
e con giubilo. Le è data la gloria del Li-
bano, lo splendore del Carmelo e di Sa-
ron. Essi vedranno la gloria del Signore, 
la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite 
le mani fiacche, rendete salde le ginoc-
chia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 
«Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, la ricompensa divina. 
Egli viene a salvarvi». Allora si apriranno 
gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli 
orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà 
come un cervo, griderà di gioia la lingua 
del muto. Ci sarà un sentiero e una stra-
da e la chiameranno via santa. Su di essa 
ritorneranno i riscattati dal Signore e ver-
ranno in Sion con giubilo; felicità perenne 
splenderà sul loro capo; gioia e felicità li 
seguiranno e fuggiranno tristezza e pian-
to. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 145

Rit. Vieni, Signore, a salvarci.

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 gene-

razione. 

SECONDA LETTURA ________

Dalla lettera Di s. Giacomo apostolo  
                    5,7-10

Siate costanti, fratelli miei, fino alla ve-
nuta del Signore. Guardate l’agricolto-

re: egli aspetta con costanza il prezioso 
frutto della terra finché abbia ricevuto le 
prime e le ultime piogge. Siate costanti 
anche voi, rinfrancate i vostri cuori, per-
ché la venuta del Signore è vicina. Non 
lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per 
non essere giudicati; ecco, il giudice è alle 
porte. Fratelli, prendete a modello di sop-
portazione e di costanza i profeti che han-
no parlato nel nome del Signore. Parola 
di Dio 

partire da chi materialmente lo fa) a essere e 
sentirci sempre più comunità ecclesiale, per 
vivere il dono della comunione, che nasce at-
torno all’Eucaristia, ma ha bisogno di alimen-
tarsi anche attraverso tanti momenti e stru-
menti. 
“Rinnovamento” ha conosciuto alterne vicen-
de, ma c’è ancora, con la forza della sua sto-
ria e della testimonianza di una Chiesa che ha 
sempre creduto nelle comunicazioni sociali, 
tanto che il primo documento uscito dal Conci-
lio Vaticano II è l’Inter mirifica, il decreto sugli 
strumenti di comunicazione sociale. Come ri-
peto sempre, però, il giornale vive se è soste-
nuto, letto, acquistato. Oggi si legge meno e 
più distrattamente, il tempo scarseggia, eppu-
re ritagliarsi qualche minuto per sfogliare quel-
la che una volta, forse un po’ enfaticamente, si 
chiamava “la buona stampa” è un regalo che 
facciamo a noi stessi. Questa settimana, in oc-
casione del centenario di “Rinnovamento”, en-
triamo anche nella vostra bella Parrocchia con 
una diffusione straordinaria del giornale e con 
delle proposte di abbonamento davvero alla 
portata: sosteneteci! Sottoscrivete un abbona-

mento! Per gli abbonati, fra l’altro, una volta 
al mese proponiamo anche i “Thè di Toscana 
Oggi”, appuntamento cultural-conviviale che 
ha sempre il suo fascino. Aiutateci a crescere! 
Ci contiamo!

AbbOnAmEnTi in PROmOziOnE

La nostra Parrocchia desidera sostenere il 
Settimanale con proposte interessanti per 
tutti. Ecco alcune proposte di abbonamenti in 
promozione:

Abbonamento annuale       50       30 euro

Abbonamento semestrale    30       15 euro

Abbonamento trimestrale
per conoscere il giornale      10         5 euro

Approfittatene rivolgendovi ai Sacerdoti 
o alla Segreteria della Parrocchia

CANTO AL VANGELO _______

Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio.
Alleluia. 

VANGELO ___________________

Dal VanGelo seconDo matteo               11,2-11

In quel tempo, Giovanni, che era in carce-
re, avendo sentito parlare delle opere del 

Cristo, per mezzo dei suoi discepoli man-
dò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispo-
se loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò 
che udite e vedete: i ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, 

ai poveri è annunciato il Vangelo. E bea-
to è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!».  Mentre quelli se ne andavano, 
Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 
«Che cosa siete andati a vedere nel deser-
to? Una canna sbattuta dal vento? Allora, 
che cosa siete andati a vedere? Un uomo 
vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che 
vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei 
re! Ebbene, che cosa siete andati a vede-
re? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che 
un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 
“Ecco, dinanzi a te io mando il mio mes-
saggero, davanti a te egli preparerà la tua 
via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna 
non è sorto alcuno più grande di Giovanni 
il Battista; ma il più piccolo nel regno dei 
cieli è più grande di lui». Parola del Signore 

100 Anni di RinnOVAmEnTO


