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

"Dopo la preghiera e la conoscenza di sé, cioè pregare e conoscere 
se stesso, oggi vorrei parlare di un altro “ingrediente” per così dire 
indispensabile: oggi vorrei parlare del desiderio. Infatti, il 
discernimento è una forma di ricerca, e la ricerca nasce sempre da 
qualcosa che ci manca, ma che in qualche modo conosciamo, 
abbiamo il fiuto.

Di che genere è questa conoscenza? I maestri spirituali la indicano 
con il termine “desiderio”, che, alla radice, è una nostalgia di 
pienezza che non trova mai pieno esaudimento, ed è il segno della 
presenza di Dio in noi. Il desiderio non è la voglia del momento, no. 
La parola italiana viene da un termine latino molto bello, questo è 
curioso: de-sidus, letteralmente “la mancanza della stella”, desiderio è 
una mancanza della stella, mancanza del punto di riferimento 
che orienta il cammino della vita; essa evoca una sofferenza, una 
carenza, e nello stesso tempo una tensione per raggiungere il bene 
che ci manca. 

Il desiderio allora è la bussola per capire dove mi trovo e dove 
sto andando, anzi è la bussola per capire se sto fermo o sto 
andando, una persona che mai desidera è una persona ferma, forse 
ammalata, quasi morta. È la bussola se io sto andando o se io mi 
fermo. 

E come è possibile riconoscerlo?
Pensiamo, un desiderio sincero sa toccare in profondità le corde del 
nostro essere, per questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai 
contrattempi. È come quando abbiamo sete: se non troviamo da 
bere, non per questo rinunciamo, anzi, la ricerca occupa sempre più i 
nostri i pensieri e le nostre azioni, fino a che diventiamo disposti a 
qualsiasi sacrificio per poterla placare, quasi ossessionato. Ostacoli e 
insuccessi non soffocano il desiderio, no, al contrario lo rendono 
ancora più vivo in noi".
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Questo sabato 12 novembre la 
prima uscita: Roselle-Batignano 

 
Per coloro che desiderano 

partecipare il ritrovo è alle ore 9 
nella chiesa parrocchiale di Roselle 

 
Il ritorno avrà luogo attraverso 

mezzi messi a disposizione

“Si ricorda la proposta, offerta dalla 
parrocchia SS. Crocifisso, in 
collaborazione con il servizio diocesano 
di pastorale giovanile: “Che genere di 
identità? Note relative al gender”.

A parlarne, lunedi 14 novembre, in due 
appuntamenti ripetuti (ore 17 e ore 21, 
nel salone parrocchiale in via Spartaco 
Lavagnini) sarà don Alberto Frigerio, 
medico e bioeticista

Qui i dettagli:
http://www.diocesidigrosseto.it/2022- 
11-09-che-genere-di-identita-note- 
relative-al-gender-al-ss-crocifisso- 
incontro-con-don-alberto-frigerio/

http://www.diocesidigrosseto.it/2022-11-09-che-genere-di-identita-note-relative-al-gender-al-ss-crocifisso-incontro-con-don-alberto-frigerio/


È disponibile online il Sussidio per l’Avvento e il Natale, che vuole aiutare la comunità 
cristiana a mettersi in ascolto della Parola di Dio e dei gemiti della storia, a riscoprire la 
bellezza della verità della liturgia e accorciare le distanze con il vasto mondo della povertà. 
“Ci apprestiamo a metterci in cammino per iniziare un nuovo anno liturgico in cui vivere il 
mistero di Cristo nella storia. Questo itinerario al seguito di Cristo e in comunione con tutta la 
Chiesa – come ci ha ricordato Papa Francesco – «è per noi la possibilità di crescere nella 
conoscenza del mistero di Cristo, immergendo la nostra vita nel mistero della sua Pasqua, in 
attesa del suo ritorno. È questa una vera formazione continua»”, sottolinea Mons. Giuseppe 
Baturi, Segretario Generale della CEI.
Ricollegandosi alle prospettive indicate dai Vescovi italiani per il secondo anno del 
Cammino sinodale, il Sussidio – curato dall’Ufficio Liturgico Nazionale – si articola in tre 
“cantieri”: quello della Celebrazione, che offre indicazioni per valorizzare il linguaggio 
verbale e non verbale della liturgia e una melodia per il salmo responsoriale; quello della 
Parola, che propone una lettura teologica e spirituale delle pericopi bibliche; quello della 
Preghiera, che presenta un commento all’orazione colletta, per mezzo della quale viene 
espresso il carattere della celebrazione e alcuni suggerimenti per favorire un 
atteggiamento inclusivo verso le persone con disabilità. 

Il Sussidio sarà scaricabile anche sul sito diocesano.

https://liturgico.chiesacattolica.it/sussidio-di-avvento-e-natale-2022-2023/
https://liturgico.chiesacattolica.it/sussidio-di-avvento-e-natale-2022-2023/


  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
Come di consueto, le prime pagine del dorso regionale 
e di quello diocesano del nostro settimanale.
In copertina del regionale una bellissima storia, che si 
lega alla tragedia della guerra in Ucraina. Nelle pagine 
interne, poi, si parla di comunità energetiche, di 
povertà, di famiglie numerose. C'è, inoltre, una 
interessante intervista al prof. Bellieni, pediatra e 
studioso del dolore dei feti e dei neonati.
Nelle pagine diocesane raccontiamo la vita di varie 
parrocchie, del seminario e si approfondiscono, ancora 
una volta, i contenuti veicolati nei singoli incontri della 
scuola di teologia. E poi...

leggereleggere
per scoprire!per scoprire!

da rivedere su youtube
l' ingresso  del nuovo parroco di alberese

la lectio del card. czerny alla settimana della bellezza  
'22

CLICCA SULLE SCRITTE IN ROSSO E TI SI APRIRA' IL COLLEGAMENTO AI VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=YxlVacn0lYU
https://www.youtube.com/watch?v=HOmm3-ARqv4


insettimanainsettimana

 

DOMENICA 13 NOVEMBREDOMENICA 13 NOVEMBRE          

LUNEDI 14 NOVEMBRELUNEDI 14 NOVEMBRE          

GIOVEDI 17 NOVEMBREGIOVEDI 17 NOVEMBRE          

Laicato

Parrocchia SS. Crocifisso

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

Incontro pubblico "“Che genere di identità? 
Note relative al gender” 
(ore 17 e ore 21)

Aggregazioni
Festa di S.ELisabetta d'Ungheria
ore 18 Messa solenne nella chiesa del SS. 
Crocifisso. Presiede il vescovo emerito 
Rodolfo

MARTEDI 15 NOVEMBREMARTEDI 15 NOVEMBRE          
Comunicazioni sciali

Nuova puntata di "Dentro i nostri giorni": 
viaggio nella nuova sede e nelle attività 
della Misericordia
(ore 19.20, Tv9)

Caritas
Inaugurazione del nuovo servizio della 
colazione (ore 9)

SABATO 19 NOVEMBRESABATO 19 NOVEMBRE          
Seminario Vescovile

Ammissione agli Ordini sacri dei seminaristi 
Claudio Bianchi, Zeno Bonato, Andrea Bussi
Messa presieduta dal vescovo Giovanni

ore 11.30 cappella Seminario

DOMENICA 20 NOVEMBREDOMENICA 20 NOVEMBRE      

Parrocchia Santa Famiglia

Parrocchia di Braccagni

Il Vescovo presiede la Messa e conferisca la 
Cresima

ore 10.30 cappella Seminario

Messa di ringraziamento per le attività 
produttive rimaste aperte in fase covid
(ore 10.30)


