
Carissimi, 
   bentrovati. Il nostro Pellegrinaggio in 

Terra Santa è - purtroppo - terminato. E’ stata 
una bellissima esperienza: la Messa nella casa di 
Maria a Nazareth, sulla mangiatoia a Betlemme, 
sopra il Santo Sepolcro di Cristo, ... mi hanno 
commosso nel profondo, ma non sarà facile 
dimenticare anche l’esperienza del deserto. Sa-
pere che questi luoghi sono stati contemplati, 
toccati, vissuti da Cristo stesso mi ha messo in 
confusione. Ogni volta lo stupore spalancava il 
cuore e apriva all’accoglienza del Mistero.

Oltre al valore dei luoghi, la guida del nostro 
Vescovo, esperto della Terra Santa e innamo-
rato di quella terra, ha fatto il resto. E’ difficile 
esprimere in parole questi sentimenti. Le uniche 
che sgorgano dal mio cuore, sono le stesse di 
Maria davanti ad Elisabetta: “L’anima mia ma-
gnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio 
mio Salvatore”.
Spero che io possa, nel mio ministero, dare te-
stimonianza a quel Cristo che nella Terra Santa 
ho visto, toccato e udito.
         don Roberto
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Lettera del Parroco

lunedì 4 settembre h. 8-18 Da oggi riprende la S. Messa feriale della sera
martedì 5 settembre
mercoledì 6 settembre h. 21 Incontro con i facilitatori dei Tavoli di lavoro
giovedì 7 settembre
venerdi 8 settembre h. 21,15 ARTEtraNOI: Contemplazione di fronte alla Madonna di Girolamo di Benvenito
sabato 9 settembre h. 16 Torneo di Calcio Balilla

domenica 10 settembre
h. 11
h. 15
h. 20

Presentazione del Percorso Fotografico di S. Tronchi: Solo lo stupore conosce
Torneo multietnico di calcio
Cena multietnica (prenotarsi in Segreteria)

Anno A / Ciclo I - Tempo Ordinario  XXII settimana per annum - Salterio: settimana: 2

Agenda

SettimanaV ivere la    SOLO 
     LO
 STUPORE
   CONOSCE

PARROCCHIA MARIA SS ADDOLORATA GROSSETO

Parrocchia in festa

L’apostolo Pietro - At 15,1-29
Mentre anche gli altri discepoli si disperdeva-
no per tutto Israele a svolgere la loro missione, 
«Pietro andava a far visita a tutti» per confortarli 
e confermarli nella fede. Andò a Lidda, a Giaf-
fa, ... A Giaffa il Signore lo fece incontrare con il 
centurione romano Cornelio, un pagano.. Si apre 
così il problema di come comportarsi con loro. 
Da qui  e da quanto accadde ad Antiochiam na-
sce il Concilio di Gerusalemme.
1. Messaggio nel contesto
Certi giudei farisei convertiti si opponevano alla 
pratica antiochena di battezzare pagani non cir-
concisi. At 15 presenta questa controversia come 
un problema circa la salvezza: senza circoncisione 
non c’è salvezza. Luca ci mostra Paolo e Barna-
ba in forte dissenso rispetto a questa posizione. Il 
Concilio di Gerusalemme si apre con un resoconto 
dei frutti della pratica antiochena. I farisei insisto-
no sulla circoncisione. Dopo tante dispute Pietro 
prende in mano la situazione e, dopo un confron-
to dentro il collegio apostolico, prende una deci-
sione che invia per scritto ai cristiani di Antiochia.
2. Lettura del testo
v. 11: Noi crediamo che per la grazia del Signore 

siamo salvati e nello stesso modo anche loro. 
Su questo principio teologico di Pietro, Barna-

ba e Paolo raccontano la loro esperienza. Dio 
ha operato tanti prodigi tra i pagani. L’espe-
rienza dimostra che questa linea di condotta 
porta molti buoni frutti. 

v. 13: Giacomo prese la parola: è il parente di Gesù 
e in questo periodo è il capo della chiesa di Ge-
rusalemme. Le Scritture giustificano la pratica an-
tiochena, secondo l’argomentazione di Giacomo

v. 15: Con questo si accordano le parole dei profeti.
continua all’interno
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Lectio estiva: Simone chiamato Pietro -8

Il volantino, che sicuramente avrete preso con il Vivere 
la Settimana, vi fa conoscere il programma della Festa 

dell’Addolorata che abbiamo preparato con alcuni di voi. 
Quali le linee-guida delle varie iniziative?
* Prima di tutto il Progetto pastorale che ha connotato 

l’anno trascorso. Infatti alcune iniziative hanno la pre-
tesa di “stupire” ... per conoscere in verità.

* Il secondo elemento caratteristico è la cura della vita 
comunitaria cercando di coinvolgervi sempre più per-
sone, anche di culture e etnie diverse. Ci sarà anche un 
momento per dirci insieme “La Chiesa che vorrei”.

* Il terzo motivo della Festa è il desiderio di crescere 
insieme nella cura di quanto il Signore ci ha affidato al 
momento della creazione, dove ci ha invitato a “custo-
dire e coltivare”.

Facciamo conoscere la Festa a tutti; portiamo ovunque il 
volantino perché più siamo più la festa sarà grande.
La B.V. Maria, onorata da noi con il titolo dell’Addolorata, 
ci aiuti perché, anche attraverso questa Festa, la nostra 
comunità divenga sempre più bella e coinvolgente. 



LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,

esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene. 

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai 
Romani      12,1-2

Fratelli, vi esorto, per la misericordia 
di Dio, a offrire i vostri corpi come sa-

crificio vivente, santo e gradito a Dio; è 
questo il vostro culto spirituale. Non con-
formatevi a questo mondo, ma lasciatevi 
trasformare rinnovando il vostro modo 
di pensare, per poter discernere la volon-
tà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto. Parola di Dio 

Dal Libro del profeta Geremia          20,7-9

Mi hai sedotto, Signore, e io mi 
sono lasciato sedurre; mi hai fatto 

violenza e hai prevalso. Sono diventato 
oggetto di derisione ogni giorno; ognu-
no si beffa di me. Quando parlo, devo 
gridare, devo urlare: «Violenza! Op-
pressione!». Così la parola del Signore 
è diventata per me causa di vergogna 
e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo: 
«Non penserò più a lui, non parlerò più 
nel suo nome!». Ma nel mio cuore c’era 
come un fuoco ardente, trattenuto nelle 
mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma 
non potevo. Parola di Dio 

Sal.  62

Rit.  Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,

ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua. 

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 

Alleluia, alleluia.
Il Padre del Signore nostro Gesù Cri-

sto illumini gli occhi del nostro cuore per 
farci comprendere a quale speranza ci ha 
chiamati.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo        16,21-27

In quel tempo, Gesù cominciò a 
spiegare ai suoi discepoli che do-

veva andare a Gerusalemme e sof-
frire molto da parte degli anziani, 
dei capi dei sacerdoti e degli scribi, 
e venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno.  Pietro lo prese in disparte 
e si mise a rimproverarlo dicendo: 
«Dio non voglia, Signore; questo 
non ti accadrà mai». Ma egli, vol-

SALMO RESPONSORiALE

tandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro 
a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini!». Allora Gesù 
disse ai suoi discepoli: «Se qualcu-
no vuole venire dietro a me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua. Perché chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa 
mia, la troverà. Infatti quale van-
taggio avrà un uomo se guadagnerà 
il mondo intero, ma perderà la pro-
pria vita? O che cosa un uomo potrà 
dare in cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per 
venire nella gloria del Padre suo, 
con i suoi angeli, e allora renderà 
a ciascuno secondo le sue azioni». 
Parola del Signore 

VANGELO

continua dalla quarta pagina

CANTO AL VANGELO

 Le Scritture hanno predetto gli eventi descritti in 
Atti, cioè la restaurazione di Israele e la con-
versione dei pagani. Tutto avviene secondo il 
progetto di Dio. Quindi, i cristiani non dovreb-
bero porre ostacoli alla conversione dei pagani. 

v. 19: Perciò io ritengo, afferma Giacomo, di non im-
porre altri pesi ai pagani se non un rispetto verso 
gli ebrei. Per questo ai pagani, per non scandaliz-
zare i fratelli giudeo-cristiani, gli Apostoli propon-
gono alcune attenzioni.

v. 20: di astenersi dalle cose contaminate. Queste 
norme riguardano regole sui cibi puri (kosher) 
e la proibizione di mangiare carne di animali 
sacrificati agli idoli. Inoltre è chiesto di di evita-
re pratiche sessuali illecite (pornéia in greco). Il 
significato non è del tutto chiaro. Probabilmen-
te si riferisce al matrimonio contratto in gradi di 
parentela proibiti ai giudei. La morale del Nuo-
vo Testamento nel I secolo era controcorrente 
tanto quanto lo è oggi. Le condizioni richiede-

vano ai convertiti di cambiare soltanto ciò che 
minacciava la comunità cristiana o la sua unità 
basilare, la famiglia.

 v. 22: Allora parve bene agli apostoli ... Presa una 
decisione comune, Pietro chiede la discussione 
e scrive una lettera che invia alla comunità di 
Antiochia.

v. 25: E’ parso bene a noi ... Sebbene Paolo non 
ne faccia menzione nelle lettere, il “Decreto 
Apostolico” era in vigore quando Luca scrisse 
gli Atti. Insieme con Paolo e Barnaba, viene 
mandato ad Antiochia, Sila, che compare per la 
prima volta qui per portare il “Decreto Aposto-
lico” ai cristiani di Antiochia.

3. Preghiamo la Parola
a. Entro in preghiera come al solito.
b. Mi raccolgo immaginando di essere dentro al 

Cenacolo, insieme con tutti gli Apostoli. 
c. Chiedo ciò che voglio: saper accogliere anche 

chi la pensa diversamente da me.

SECONDA LETTURA
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