
Continuiamo a proporre la catechesi di Papa Francesco sul tema del 
discernimento

"Per questo, cari fratelli e sorelle, è importante conoscersi, 
conoscere le password del nostro cuore

Un aiuto in questo è l’esame di coscienza, ma non parlo dell’esame 
di coscienza che tutti facciamo quando andiamo alla confessione, no. 
Questo è: “Ma ho peccato di questo, quello …”. No.

Esame di coscienza generale della giornata: cosa è successo nel mio 
cuore in questa giornata? “Sono accadute tante cose …”. Quali? 
Perché? Quali tracce hanno lasciato nel cuore? 

Fare l’esame di coscienza, cioè la buona abitudine a rileggere 
con calma quello che capita nella nostra giornata, imparando a 
notare nelle valutazioni e nelle scelte ciò a cui diamo più importanza, 
cosa cerchiamo e perché, e cosa alla fine abbiamo trovato. 
Soprattutto imparando a riconoscere che cosa sazia il mio cuore. 
Perché solo il Signore può darci la conferma di quanto valiamo. 
Ce lo dice ogni giorno dalla croce: è morto per noi, per mostrarci 
quanto siamo preziosi ai suoi occhi. Non c’è ostacolo o fallimento 
che possano impedire il suo tenero abbraccio. 

L’esame di coscienza aiuta tanto, perché così vediamo che il nostro 
cuore non è una strada dove passa di tutto e noi non sappiamo. No. 
Vedere: cosa è passato oggi? Cosa è successo? Cosa mi ha fatto 
reagire? Cosa mi ha fatto triste? Cosa mi ha fatto gioioso? Cosa è stato 
brutto e se ho fatto del male agli altri. Si tratta di vedere il percorso 
dei sentimenti, delle attrazioni nel mio cuore durante la giornata. 
Non dimenticatevi! L’altro giorno abbiamo parlato della preghiera; 
oggi parliamo della conoscenza di sé stessi.

La preghiera e la conoscenza di sé stessi consentono di 
crescere nella libertà. Questo, è per crescere nella libertà! Sono 
elementi basilari dell’esistenza cristiana, elementi preziosi per trovare 
il proprio posto nella vita".
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papa Francesco



Una proposta arriva dalla commissione diocesana per il 
venerabile p. Giovanni di San Guglielmo. Dopo aver ideato il 

percorso a piedi di 180 km nei luoghi toccati dal religioso 
agostiniano, ora il percorso viene "sminuzzato" in singole 

tappe. Ecco le prime cinque proposte per l'anno '22/23



Una proposta di approfondimento arriva dalla Parrocchia SS. 
Crocifisso, in collaborazione col servizio diocesano di pastorale 

giovanile, sul controverso tema del gender



  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
Si parla del rigassificatore che sarà 

posizionato a largo di Piombino e delle 
ricadute per il territorio; del rapporto 

giovani-politica; del dramma degli incidenti 
sul lavoro... ma anche di temi di attualità a 
livello ecclesiale, di belle storie di preti e di 
molto altro nel dorso diocesano di Toscana 

Oggi di questa settimana.
Nelle pagine diocesane, invece, ampio 
spazio viene dato alla Settimana della 

Bellezza appena conclusa; del cammino 
sinodale, di cui sta partendo la seconda fase 

e di tanto, tanto altro ancora

leggereleggere
per credere!per credere!

da rivedere su youtube
l' omelia del vescovo giovanni per tutti i santi

la puntata n.90 di dentro i nostri giorni

CLICCA SULLE SCRITTE IN ROSSO E TI SI APRE IL COLLEGAMENTO AL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=swmb9U0tF2w
https://www.youtube.com/watch?v=-9h3B9bhrE8


insettimanainsettimana

 

DOMENICA 13 NOVEMBREDOMENICA 13 NOVEMBRE        

LUNEDI 7 NOVEMBRELUNEDI 7 NOVEMBRE          

SABATO 12 NOVEMBRESABATO 12 NOVEMBRE          

Laicato
Terza lezione della scuola interdiocesana di 
formazione teologica 
(ore 18.15, sala "Vannucini" parr. S.Famiglia)

Cammino del venerabile Giovanni

Incontro organizzativo del progetto 
"Scatole di Natale 2022"

Tappa Roselle-Batignano
(ore 9, dalla chiesa di Roselle)

(ore 19, parr. Santa Lucia)

DOMENICA 6 NOVEMBREDOMENICA 6 NOVEMBRE          
Parrocchia Castiglione della Pescaia

Parrocchia di Alberese

Il Vescovo presiede la Messa e conferisce la 
Cresima (ore 11)

Ingresso del nuovo parroco don Giuseppe 
Benedetti.  Presiede il Vescovo (ore 17)

c omp l e ann i
7 novembre S.Em Angelo Scola ('41)
                                 diac. Stefano Bonelli ('56)

12 novembre don Cesidio Massacesi  ('40)

MERCOLEDI 9 NOVEMBREMERCOLEDI 9 NOVEMBRE          
Cammino sinodale

Incontro dei referenti parrocchiali 
(ore 18, parrocchia Madre Teresa)


