
C          arissimi,
             questo “mini-Vivere la Set-

timana” vuol essere un piccolissimo se-
gno di ripresa per comunicare qualche 
riflessione e qualche indicazione.
Voglio iniziare con alcune parole con 
le quali Papa Francesco, il 27 marzo 
scorso, si è rivolto così al Signore: “in 
questo nostro mondo, che Tu ami più 
di noi, siamo andati avanti a tutta ve-
locità, sentendoci forti e capaci in tut-
to. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati 
assorbire dalle cose e frastornare dalla 
fretta. Non ci siamo fermati davanti ai 
tuoi richiami, non ci siamo ridestati di 
fronte a guerre e ingiustizie planetarie, 
non abbiamo ascoltato il grido dei po-
veri e del nostro pianeta gravemente 
malato. Abbiamo proseguito imperter-
riti, pensando di rimanere sempre sani 
in un mondo malato”. Poi ci ha esortati 
a “dare spazio alla creatività che solo lo 
Spirito è capace di suscitare” e ad ave-
re il coraggio di aprire spazi dove tutti 
possano  sentirsi  chiamati ”attraverso

“nuove forme di ospitalità, di fraternità 
e di solidarietà”.
Questo tempo è stato, per tutti, un tem-
po di ... quaresima esperenziale, un tem-
po nel quale, se ne abbiamo approfitta-
to, siamo stati messi di fronte ai nostri 
peccati e ai nostri errori. Ora il Signore 
torna a dirci “ritornate a me con tutto il 
cuore” (Gl 2,12). Facciamo in maniera tale 
che questa ripresa , che stiamo per ini-
ziare, possa essere un vero ritorno sui 
nostri passi, un momento di vera con-
versione, personale e sociale, per una 
vita impregnata dello spirito evangelico. 
Aiutiamo perché questo accada.
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lunedì 27 aprile

martedì 28 aprile ore 21,00 #untempo per il Signore: lectio divina sulla piattaforma Zoom

mercoledì 29 aprile ore 18,00 Partecipazione della Parrocchia alla Novena della Madonna delle Grazie

giovedì 30 aprile

venerdì 1 maggio ore 21,00 Atto di affidamento dell’Italia alla B.V. Maria (TV2000)

sabato 2 maggio

domenica 3 maggio Solennità della Madonna delle Grazie

LA SOLENNITÀ

Si sta avvicinando la festa annuale della 
Madonna delle Grazie, patrona – insie-

me a San Lorenzo – della città e della Dio-
cesi di Grosseto.
La festa viene celebrata sempre la prima 
domenica di maggio, quest’anno il 3. La 
sera precedente, sabato 2 maggio, avrà 
luogo l’offerta dell’olio per alimentare la 
lampada votiva che arde dinanzi all’imma-
gine della Madonna che quest’anno sarà of-
ferta da parte delle parrocchie di Braccagni, 
Montepescali e Casotto Pescatori.
La novena

La festa è preceduta da una novena di pre-
parazione, predicata quest’anno dal cano-
nico Paolo Gentili, vicario generale della 
Diocesi, e l’alternarsi dei parroci della città 
nella presidenza della Messa e offrendo 
un fiore o una pianta alla Madonna.
La novena è iniziata giovedì 23 aprile e 
proseguirà fino al primo maggio, ogni sera 
alle 17.30, dall’altare della Madonna delle 
Grazie, in cattedrale. Sarà trasmessa in di-
retta Facebook sulla pagina della Diocesi. 
Per l’occasione è stato preparato un sus-
sidio per seguire la novena giorno dopo 
giorno, che può essere scaricato sul sito 
della Diocesi www.diocesidigrosseto.it.
“Purtroppo il tempo che stiamo vivendo 
– spiega mons. Franco Cencioni, propo-
sto del Capitolo della Cattedrale – ci im-
pone di cambiare alcune cose, soprattutto 
nella partecipazione, ma non vogliamo 
rinunciare a celebrare tutto questo. Anzi, 
vogliamo farlo ancor con più fede e de-
vozione quest’anno, mentre ci troviamo a 
vivere questa difficile situazione. E’ dal 9 
marzo che ogni giorno il nostro Vescovo 
innalza, a mezzogiorno, la supplica alla 
Madonna delle Grazie, per cui arriviamo 
a celebrare la sua festa dentro un clima di 

preghiera molto bello e partecipato“.
La Messa di sabato 25 aprile, sabato 2 
maggio, alle 18, durante la quale avrà 
luogo il gesto dell’offerta dell’olio, e la 
Messa solenne di domenica 3 maggio, 
festa annuale della Madonna delle Gra-
zie, alle 11, presieduta dal vescovo Ro-
dolfo, saranno trasmesse in diretta su 
Tv9 (canale 16 del digitale terrestre).
La partecipazione deLLa parrocchia

La Parrocchia parteciperà alla Novena 
mercoledì 29 alle ore 17,30 con l’offerta 
floreale, la preghiera composta da uno 
dei nostri Vescovi e la Messa, trasmes-
sa su Facebook. In quel giorno in chiesa 
verrà celebrata solo la messa delle ore 8.
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