Carissimi sacerdoti e laici collaboratori,
con il Vescovo Rodolfo abbiamo pensato
ad alcune Giornate di formazione per
la Chiesa che è in Grosseto, che ci diano

Info utili
Nelle mattine il ritrovo per il clero è previsto alle
9.15. Alle 9.30 celebrazione della Messa e poi
l'incontro che si concluderà col pranzo

un'iniezione di forza evangelica per
la ripartenza delle nostre attività pastorali.
Saranno da martedì 8 a venerdì 11 settembre
2020 e comprenderanno alcuni temi
rilevanti per i parroci ed i più stretti
collaboratori.
don Paolo, vicario generale

Per i laici gli incontri si terranno nel pomeriggio
alle 18. L'invito è rivolto in modo particolare a
uffici pastorali, catechisti, educatori, animatori,
operatori pastorali e della carità, docenti e
insegnanti di religione, associazioni e movimenti

www.diocesidigrosseto.it

8-11 settembre 2020

"SULLA TUA
PAROLA,
SIGNORE"
TRE GIORNI DI FORMAZIONE
PER LA CHIESA DI GROSSETO

Mercoledi 9 settembre,
Parrocchia Madre Teresa di Calcutta
ore 9.30 solo per il clero

"IL PRESBITERO
A SERVIZIO
DELLA COMUNITA' "
"Erano perseveranti nell'insegnamento degli
apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane
e nelle preghiere" (At 2,42)
Presentazione della nuova edizione
del Messale Romano (seconda parte)
a cura di don Mario Castellano
direttore Ufficio Liturgico della CEI

ore 18 clero e laici

"E' RISORTO
IL TERZO GIORNO"
Martedi 8 settembre, ore 18
sala "Vannuccini"
Parrocchia S. Famiglia
clero e laici

LA COMUNITA'
CHE CELEBRA
"La moltitudine di coloro che erano
diventati credenti aveva un cuor solo e
un'anima sola" (Ar 2,42)
Presentazione a clero e laicato della nuova
edizione del Messale Romano (prima parte)
a cura di don Mario Castellano
direttore Ufficio Liturgico della CEI

Il sepolcro vuoto all'epoca del Covid-19
Una lettura biblico-spirituale della pandemia

Giovedi 10 settembre,
Parrocchia Madre Teresa di Calcutta
ore 9.30 solo per il clero

"SPERO NELLA TUA
PAROLA"
L'Omelia: parole che fanno ardere i cuori
a cura di don Marco Simone
Parroco della parrocchia dei SS. Simone e Giuda
Taddeo a Torre Angela, Roma

ore 18 clero e laici

"TUTTI QUELLI CHE
AMO LI EDUCO"
Una bussola per educare oggi: Parola e parole
nel mondo dei nativi digitali
a cura di Adriano Fabris
Docente di Filosofia morale all'Università di Pisa
e coordinatore del Progetto "Educare digitale"
presso il Ministero dell'Università e della Ricerca

Presentazione del documento della
Commissione Episcopale per la dottrina della
fede, l'annuncio e la catechesi
a cura di don Marco Simone
Parroco della parrocchia dei SS. Simone e Giuda
Taddeo a Torre Angela, Roma

Venerdi 11 settembre, Seminario Vescovile
ore 9.30 solo per il clero
Comunicazioni e confronto su alcuni temi
rilevanti della Chiesa diocesana

