
"Avete fatto caso che il motivo del cambiamento dell’anno civile nella liturgia 
non ha un rilievo particolare? Le letture ascoltate si riferiscono a due 
momenti essenziali della vita cristiana. Il primo ce lo ha evidenziato la lettera 
ai Galati: “Nato da donna, nato sotto la legge”, quindi ebreo, figlio di ebrei ed 
erede della promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza. E questo è il 
secondo motivo, narrato dal Vangelo di Luca: la circoncisione. Gesù è un 
ebreo, è figlio dei patriarchi, è figlio della discendenza di Abramo. Ce lo 
evidenzia il Vangelo di Matteo, che si apre con la genealogia di Gesù e che 
abbiamo letto in questo giorni: “Abramo generò Isacco, Isacco generò 
Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli” fino ad arrivare a Giacobbe 
che “generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù 
chiamato Cristo”. Quindi per trovare la umanità di Gesù, nella quale risiede 
la nostra salvezza, dobbiamo prima di tutto richiamare la sua ebraicità, il suo 
essere erede della promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza; 
promessa che viene portata nella pienezza della sua realizzazione da Gesù 
stesso. Per questo nella lettera ai Galati abbiamo ascoltato: "nato da 
donna, nato sotto la Legge (...) perchè ricevessimo l'adozione a figli".
Allora – come si esprimono la liturgia e il catechismo - siamo figli – tutti – nel 
Figlio. Non è gioco di parole: siamo figli e non è un modo di dire o un 
complimento, ma una realtà teologica, nella figliolanza di Gesù. 

In queste due grandiose verità noi possiamo celebrare anche il tempo che 
cammina.
Ho detto all’inizio che il capodanno civile, nella liturgia non ha molta 
rilevanza perché l’1 gennaio è uno dei tanti modi per contare l’anno. (...). 
È dunque il caso di vedere come il tempo, qualunque sia la misura del suo 
fluire, noi lo celebriamo nel tempo del Signore. 
Allora con il Te Deum affidiamo alla misericordia di Dio il nostro passato 
e alla Sua Provvidenza il nostro futuro.
Ciascuno di noi può trovare motivi anche molto personali per ringraziare il 
Signore e motivi per chiedere perdono. Il Te Deum finisce così: in Te, 
Domine, speravi: non confundar in aeternum…. Io Signore spero in te e non 
sarà confuso. Sottolineo questa parola: confuso. E chi è confuso? Chi ha 
perso la strada, chi non sa dov’è, chi ha perso il senso della vita. Ecco: non 
sarò confuso in eterno qualunque sia il metro di misura degli anni e del 
tempo.
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+Giovanni
dall'omelia della Messa di ringraziamento



bachecabacheca

rinviata a dicembre 
per cattive condizioni 
meteo, 
𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟕 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 
𝟐𝟎𝟐𝟑 torna 
l'appuntamento col 
𝐜𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐥 
𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐩. 
𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢

 ritrovo alla chiesa 
parrocchiale di 
Sticciano scalo ore 9

 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞: 
scarpe da trekking, k- 
way, acqua. 

il ritorno sarà effettuato coi mezzi messi a disposizione dall'organizzazione

Si segnala poi questa iniziativa, 
da gennaio a marzo, promossa 
dall'Ac diocesana e aperta a 
tutti, con la competenza del

vescovo Giovanni, che da storico 
della Chiesa, guiderà la 

riflessione sul Concilio a 60 anni 
dalla sua apertura



bachecabacheca

Dopo tre anni di pausa forzata, tornano i Thè di Toscana Oggi,
pomeriggi cultural-conviviali rivolti agli abbonati al 

settimanale, ma aperti a tutti coloro che lo desiderano. 
Quest'anno solo tre appuntamenti, ma itineranti nelle 

parrocchie: il primo il 22 febbraio, ore 16. Prendete nota!

don Luigi Giussani, fondatore del
movimento di Comunione e
Liberazione, nel centenario della 
sua nascita, avvenuta il 15 ottobre 
del 1922 a Desio (in provincia di 
Monza), sarà al centro di una
mostra virtuale realizzata 
nell’occasione, e presentata dalla 
prof. Mariella Carlotti,
venerdì 13 gennaio, alle 18.00, alla 
sala Vannuccini, della parrocchia 
della Santa Famiglia, in via 
Portogallo, a Grosseto.
Mariella Carlotti, è insegnante alle 
scuole secondarie superiori, si è 
interessata di arte con conferenze, 
mostre didattiche e con tante 
pubblicazioni 



E' in corso la campagna abbonamenti per il 
2023, rivolta a chi è già abbonato affinché 
rinnovi e a chi abbonato non è e magari si 
incuriosisca e voglia provare a sfogliare il 
giornale della Diocesi.
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). 

Gli insegnanti possono utilizzare la 
carta del docente. 

  VEDI QUI LE PROPOSTE

cosa c'è su Toscana Oggicosa c'è su Toscana Oggi
Il primo numero del 2023 segna anche il 40° delle 
pubblicazioni di Toscana Oggi come progetto delle Chiese 
toscane e il 103° per Rinnovamento!
Un numero, quello fresco di stampa, che non poteva che 
avere al centro la morte del papa emerito Benedetto XVI: nel 
dorso regionale un approfondimento della sua figura di 
teologo e pastorae; nel dorso diocesano il ricordo di chi lo 
ha incontrato.
Spazio, poi, ad altre notizie ed approfondimenti in entrambi 
i dorsi, per un totale di 32 pagine tutte da...

leggere per scoprire!leggere per scoprire!

come abbonarsi

LA VEGLIA DI NATALE CON L'OMELIA DEL VESCOVO

PUNTATA DI DENTRO I NOSTRI GIORNI DEDICATA AI PRESEPI

IL VIDEO DEI PRESEPI DELLE NOSTRE PARROCCHIE

da rivedere su youtube

per aprire i file clicca sulle scritte in rosso

https://example.com
https://www.youtube.com/watch?v=ppgdTE0u22M
https://www.youtube.com/watch?v=lk5zIZtMqfw
https://www.youtube.com/watch?v=JspdAST81mg


 

MARTEDI 10 GENNAIOMARTEDI 10 GENNAIO      

DOMENICA 15 GENNAIODOMENICA 15 GENNAIO

Comunicazioni sociali
Nuova puntata di "Dentro i nostri giorni" 
(ore 19.20, Tv9-canale 13)

Pastorale
La  mostra virtuale su don Giussani presentata 
da Mariella Carlotti
(18, parrocchia Santa Famiglia)

VENERDI 13 GENNAIOVENERDI 13 GENNAIO        

insettimanainsettimana

II T.OBuriano
La comunità parrocchiale saluta don Giovanni 
Tumiatti che si ritira dall'impegno pastorale di 
parroco
(10, presiede il Vescovo)

compleanni
12 gennaio - don Vitaly Perih ('81)
15 gennaio -  fr. Gabriele M. Monnanni ('67)


