
Proseguiamo nella pubblicazione di stralci della lettera apostolica "Admirabile 
signum" sul presepe

"Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci 
rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San 
Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 
novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della 
sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli 
ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è 
possibile che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, nella Basilica 
di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della 
nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, 
secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia.
Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a 
Greccio. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo 
del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un 
desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in 
qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato 
per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu 
adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e 
l’asinello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad 
approntare sul luogo designato tutto il necessario, secondo il 
desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da 
varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, 
portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato
Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. La gente 
accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti 
alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò 
solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del 
Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano 
statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.[2]
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi 
di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti 
diventano partecipi del mistero".
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papa Francesco
Gli uffici di Curia 

resteranno chiusi 
venerdì 9 dicembre

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html#_ftn1
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html#_ftn2




 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). 

Gli insegnanti possono utilizzare la 
carta del docente. 

  VEDI QUI LE PROPOSTE

cosa c'è su Toscana Oggicosa c'è su Toscana Oggi
Il clima natalizio la fa da padrone in questo penultimo numero 
del 2022. Il dorso regionale apre, però, con una bellissima 
testimonianza: quella di Cinzia, mamma di Andrea affetto da una 
sindrome rara. Poi molti approfondimenti sull'attualità e due 
spaccati sull'Avvento in Terra Santa e il restauro della Basilica 
della Natività che parla toscano. E infine la prima "puntata" di 
una storia sul presepe scritta dal vescovo emerito Rodolfo 
ispirata al dipinto conservato nella pieve di Santa Maria a 
Campagnatico.

Il dorso diocesano anche questa settimana è eccezionalmente a 
12 pagine con tanti approfondimenti

leggere per scoprire!leggere per scoprire!

come abbonarsi

LA DIFFICILE SCELTA DI PACE IN UN MONDO DI GUERRA -SDB2022

 IL PRESEPE DI MONTEPESCALI

da rivedere su youtube

per aprire i file clicca sulle scritte in rosso

https://www.youtube.com/watch?v=EqNQmwGQSMk
https://www.youtube.com/watch?v=7bMAhtAQH7w


insettimanainsettimana

 

LUNEDI 12 DICEMBRELUNEDI 12 DICEMBRE          

GIOVEDI 15 DICEMBREGIOVEDI 15 DICEMBRE          

Riunione del consiglio presbiterale

Laicato

Pastorale

(ore 10, Curia)

Ultima lezione  frontale della scuola 
interdiocesana di formazione teologica 
Serena Nocenti sul diaconato permanente
(ore 18.15, sala "Vannucini" parr. S.Famiglia)
*sono invitati anche i sacerdoti

Il Vescovo riunisce i responsabili degli uffici 
di pastorale giovanile; scuola-irc; catechesi
(ore 18.15-curia)

Ritiro del clero in preparazione al Natale
 (dalle 9.30 in Seminario)

MARTEDI 13 DICEMBREMARTEDI 13 DICEMBRE          

VENERDI 16 DICEMBREVENERDI 16 DICEMBRE        

11 dicembre don Josè Gabazut ('93)

Cattedrale

Pastorale giovanile
Novena ore 18.00

GIORNATA DIOCESANA DEI GIOVANI
ore 19 in San Francesco: inizio della Novena 
col vescovo Giovanni
a seguire: cena nel chiostro e concerto de 
"I riflessi" e lancio delle iscrizioni alla Gmg 
'23 

DOMENICA 18 DICEMBREDOMENICA 18 DICEMBRE          

Comunicazioni
Nuova puntata di "Dentro i nostri giorni"
(19.20, Tv9)

novena di Natale-1 giorno
DOMENICA 11 DICEMBREDOMENICA 11 DICEMBRE          

III^ di AVVENTO-GAUDETE

Anniversari di Ordinazione

Santa Lucia V.M.

Avvento
Canto dei secondi vespri della III domenica 
di Avvento, col Capitolo della Cattedrale
(ore 17.45, cattedrale)

IV^ di AVVENTO

scatole di Natale:
dove e quando consegnare 

compleanni
13 dicembre don Ivano Rossi ('65)


