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in bachecain bacheca

Lunedi 10 ottobore 2022 inizierà il nuovo percorso della scuola di 
formazione per i laici, orientata a preparare i laici ai Ministeri (accolitato, 
lettorato, diaconato permanente, catechista, ministro straordinario 
dell'Eucaristia).

I dettagli della proposta sono consultabili qui: 
http://www.diocesidigrosseto.it/2022-09-14-laici-scuola-di-formazione- 
in-preparazione-ai-ministeri/

Va specificato però che:
1) per partecipare occorre compilare il modulo scaricabile sul sito diocesano 
(al link qui sopra). 
2) La scheda deve essere obbligatoriamente controfirmata dal proprio 
Parroco, come segno evidente che è la Chiesa che invia
3) la scheda così compilata va inviata a scuolateologia22@gmail.com



in bachecain bacheca



da rivedere sul canale youtube

in bachecain bacheca

la puntata di dentro i nostri giorni: ricordando don amleto

l' accoglienza della peace run presso la parrocchia 
s.francesco

ordinazione diaconale di fr. luca bruno, ofm capp.



  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 20 euro fino a dicembre 2022. 
Gli insegnanti possono utilizzare la carta del 
docente. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

  VEDI QUI LE PROPOSTE

cosa c'è su Toscana Oggicosa c'è su Toscana Oggi
Ecco le prime pagine del n. 34 di Toscana 
Oggi. Inevitabile l'attenzione sulle elezioni di 
domenica prossima, ma anche tanti 
approfondimenti su scuola, salute, vita di 
Chiesa, situazione internazionale.

Sul dorso diocesano due pagine sono 
dedicate alla giornata di studi su don 
Amleto Pompily e al suo romanzo "La terra 
non è nostra". Particolarmente importante 
l'intervista, a pagina 3, al nostro Vescovo, 
che offre spunti e chiavi di lettura delle tre 
giornate diocesane di formazione. Ma c'è 
anche tanto, tanto altro...

leggere per credere!leggere per credere!

Toscana Oggi, in occasione dei 60 anni dall'inizio del Concilio (11 ottobre 1962), ha riletto i quattro documenti conciliari principali,Toscana Oggi, in occasione dei 60 anni dall'inizio del Concilio (11 ottobre 1962), ha riletto i quattro documenti conciliari principali,  
anticipati da un’introduzione generale di don Severino Dianich. Per 4 settimane sono (e saranno pubblicati) gli articoli di altrettantianticipati da un’introduzione generale di don Severino Dianich. Per 4 settimane sono (e saranno pubblicati) gli articoli di altrettanti  
docenti alla Facoltà teologica dell’Italia Centrale.docenti alla Facoltà teologica dell’Italia Centrale.
L’interesse riscontrato tra i lettori è stato notevole. Per questo, L’interesse riscontrato tra i lettori è stato notevole. Per questo, Toscana Oggi ha pensato di stampare un unico volumettoToscana Oggi ha pensato di stampare un unico volumetto  
(grazie al contributo della Cet e con la prefazione del cardinal Betori) (grazie al contributo della Cet e con la prefazione del cardinal Betori) l’introduzione di don Dianich e i quattro commenti l’introduzione di don Dianich e i quattro commenti inin  
modo da fornire uno strumento, pensiamo utile e interessante, modo da fornire uno strumento, pensiamo utile e interessante, ai lettori e abbonati. ai lettori e abbonati. Il piccolo contributo di Toscana Oggi alIl piccolo contributo di Toscana Oggi al  
Concilio Concilio sarà distribuito gratuitamente a tutti gli abbonati con il numero 36 del settimanale che avrà la data del 9 ottobre.sarà distribuito gratuitamente a tutti gli abbonati con il numero 36 del settimanale che avrà la data del 9 ottobre.

Chi non è abbonato, ma è interessato all'opuscolo, può richiederne copia aChi non è abbonato, ma è interessato all'opuscolo, può richiederne copia a  toscanaoggigrosseto@gmail.comtoscanaoggigrosseto@gmail.com
Il costo è di 2.50 euro a copiaIl costo è di 2.50 euro a copia

rileggere il Concilio



insettimanainsettimana

 

 

4 Ottobre don Francisco Iniguez Padilla ('81)

compleanni

verso la festa di San Francesco
“Il sogno di Francesco”, spettacolo con Fabio 
Cicaloni, Carlo Recchia e Claudio Buselli
(ore 21.15, chiesa San Francesco)

LUNEDI 3 OTTOBRELUNEDI 3 OTTOBRE          

SABATO 8 OTTOBRESABATO 8 OTTOBRE          
Diocesi

90°  Pellegrinaggio diocesano a Montenero

Momento condiviso con la diocesi di 
Pitigliano-Sovana-Orbetello
(il programma a pag.3)

MARTEDI 4 OTTOBREMARTEDI 4 OTTOBRE          

Il Vescovo presiede la Messa solenne alla 
presenza delle autorità civili e militari
(ore 18.30 chiesa San Francesco)

GIOVEDI 6 OTTOBREGIOVEDI 6 OTTOBRE          
Organismi di partecipazione

Incontro  del clero della Vicaria collinare- 
costiera 
(ore 9.30 parrocchia Sassofortino)

VENERDI 7 OTTOBREVENERDI 7 OTTOBRE          

Pian d'Alma
Messa presieduta dal Vescovo (ore 18)

DOMENICA 2 OTTOBREDOMENICA 2 OTTOBRE

verso la festa di San Francesco
Primi Vespri solenni 
(ore 19.00 chiesa san Francesco)
Ricordo del beato transito di san Francesco
(ore 21.00, chiesa Santa Lucia)

DOMENICA 9 OTTOBREDOMENICA 9 OTTOBRE


