26 giugno '22

n e ws l e t t e r
a cu r a d e l l ' u f f i ci o
comu n i ca z i on i s oci a l i
d e l l a D i oce s i
d i Gr os s e t o
DIOCESI DI GROSSETO
Corso Carducci 11
58100 GROSSETO
Apertura al pubblico:
lun/ven 9.00-12.30
centralino Curia: 0564 29044
Segreteria: 0564 25387
Ufficio economato: 0564 24588
email generale
info@diocesidigrosseto.it
email uff. amministrativo
amministrazione@grosseto.chiesacattolica.it

email uff. comunicazioni
uffi c i o c o municazioni@grosseto.chiesacat t o l i c a . i t

sito: www.diocesidigrosseto.it
fb:
www.facebook.com/
diocesidigrosseto
canale Youtube:
Diocesi di Grosseto

auguri a
p. Stefano Piva
per il 25° di
sacerdozio!

"Due grandi Apostoli, Apostoli del Vangelo, e due colonne portanti della Chiesa: Pietro e
Paolo. Oggi festeggiamo la loro memoria. Guardiamo da vicino questi due testimoni della
fede: al centro della loro storia non c’è la loro bravura, ma al centro c’è l’incontro con Cristo
che ha cambiato la loro vita. Hanno fatto l’esperienza di un amore che li ha guariti e liberati
e, per questo, sono diventati apostoli e ministri di liberazione per gli altri.
Pietro e Paolo sono liberi solo perché sono stati liberati. Soffermiamoci su questo punto
centrale.
Pietro, il pescatore di Galilea, è stato anzitutto liberato dal senso di inadeguatezza e
dall’amarezza del fallimento, e questo è avvenuto grazie all’amore incondizionato di Gesù.
Pur essendo un esperto pescatore, ha sperimentato più volte, nel cuore della notte, il gusto
amaro della sconfitta per non aver pescato nulla e, davanti alle reti vuote, ha avuto la
tentazione di tirare i remi in barca; pur essendo forte e impetuoso, si è fatto prendere
spesso dalla paura; pur essendo un appassionato discepolo del Signore, ha continuato a
ragionare secondo il mondo senza riuscire a comprendere e accogliere il significato della
Croce del Cristo; pur dicendosi pronto a dare la vita per Lui, gli è bastato sentirsi sospettato
di essere dei suoi per spaventarsi e arrivare a rinnegare il Maestro.
Eppure Gesù lo ha amato gratuitamente e ha scommesso su di lui. Lo ha incoraggiato a non
arrendersi, a gettare ancora le reti in mare, a camminare sulle acque, a guardare con
coraggio alla propria debolezza, a seguirlo sulla via della Croce, a dare la vita per i fratelli,
a pascere le sue pecore.
Anche l’Apostolo Paolo ha sperimentato la liberazione da parte di Cristo.
È stato liberato dalla schiavitù più opprimente, quella del suo io, e da Saulo, nome del primo
re di Israele, è diventato Paolo, che significa “piccolo”. È stato liberato anche dallo zelo
religioso che lo aveva reso accanito nel sostenere le tradizioni ricevute e violento nel
perseguitare i cristiani.
È stato liberato.
L’osservanza formale della religione e la difesa a spada tratta della tradizione, invece che
aprirlo all’amore di Dio e dei fratelli, lo avevano irrigidito: era un fondamentalista. Da questo
Dio lo liberò; e, invece, non gli risparmiò tante debolezze e difficoltà che resero più feconda
la sua missione evangelizzatrice: le fatiche dell’apostolato, l’infermità fisica; le violenze, le
persecuzioni, i naufragi, la fame e la sete, e, come egli stesso racconta, una spina che lo
tormentò nella carne.
Paolo ha così compreso che «Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i
forti», che tutto possiamo in Lui che ci dà forza, che niente può mai separarci dal Suo
amore .

Papa Francesco

Omelia nella solennità dei SS. Pietro e Paolo, 29 giugno 2021
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COSA C'E' SU TOSCANA OGGI
Tante, tante notizie anche questa settimana sulle 32 pagine di
Toscana Oggi (24 nel dorso regionale, 8 nel diocesano).
Spazio alla famiglia sia sul versante dell'incontro mondiale a
Roma appena iniziato che sul tema, doloroso, della povertà
che la attraversa. E poi la politica italiana ed internazionale e
un approfondimento sulla pastorale turistica lungo la costa
toscana.
Tema, quest'ultimo che riprendiamo anche nel dorso
diocesano con interviste ai parroci di Castiglione, Punta Ala e
Marina e ulteriori zoom su iniziative culturali e ricreative.
Sempre sulle pagine diocesane raccontiamo il Corpus Domini,
di esami di maturità e di molto, molto altro, che vi invitiamo a
scoprire prendendo una copia del settimanale

LEGGERE PER CREDERE!

come abbonarsi
Sostenere il ruolo di questo settimanale rinnovando o
sottoscrivendo un nuovo abbonamento è fondamentale
per il suo futuro.
COME FARE?
1) usando il bollettino postale , intestato a Toscana Oggi
soc. coop., via della Colonna 29, 50121 Firenze
2) tramite l’iban IT42Y0867302805047000470004, intestato
a Toscana Oggi soc. coop., via della Colonna 29, 50121
Firenze
3) Recandosi presso la sede della redazione diocesana,
palazzo vescovile, corso Carducci 11, dal lunedi al venerdi
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 (telefono 0564 29044; email
info@diocesidigrosseto.it).

Per chi sottoscrive un nuovo abbonamento
ora il costo è di 28 euro fino a dicembre
2022. Gli insegnanti possono utilizzare la carta
del docente.
VEDI QUI LE PROPOSTE

INVESTI IN APPARTENENZA!
La PRIMA MESSA di fr. lorenzo gemmi
il CORPUS DOMINI cittadino
la MESSA DEI MATURANDI
clicca sulle scritte IN ROSSO E TI SI APRE IL COLLEGAMENTO AL CANALE YOUTUBE DELLA DIOCESI
E SE ANCORA NON L'HAI FATTO, ISCRIVITI AL CANALE!

insettimana
DOMENICA 26 GIUGNO
Pastorale familiare
Incontro a Loppiano nell'ambito del
X incontro mondiale delle famiglie

DOMENICA 3 LUGLIO
anniversari

MARTEDI 28 GIUGNO
Pastorale dei ragazzi
Festa dei Grest in piazza Duomo
(mattina)
Comunicazioni sociali
Nuova puntata di "Dentro i nostri giorni"
(ore 19.20, Tv9)

GIOVEDI 30 GIUGNO
Cerimonia di scopritura della targa di
intitolazione del parco Galeazzi al S.Cuore
(ore 11)

26 giugno vescovo Rodolfo ('73)
don Marcello di Giuseppe ('82)
p. Mario Parente ('82)
27 giugno p. Gabriele M. Monnanni ('15)
don Andrea Pieri ('20)
28 giugno don Giovanni Tumiatti ('57)
don Virginio Ciavardini ('67)
p. Stefano Piva ('97 - 25°)
don Riccardo Lemieszek ('05)
don Marius Balint ('14)
don Marco Gentile ('14)
don Stefano Papini ('14)
29 giugno p. Sergio Persici ('67)
don Giampietro Pittarello ('67)
don Giuseppe Benedetti ('94)
don Anselmo Taborda ('05)

SABATO 2 LUGLIO
Irc-scuola
Incontro del vescovo Giovanni con gli Irc delle
diocesi di Grosseto e Pitigliano
(Orbetello, 16.30)

compleanni
26 giugno don Marcello Di Giuseppe ('50)
28 giugno diac. Guglielmo Diazzi ('43)

