
Il 17 gennaio si fa memoria di sant'Antonio abate, padre del monachesimo. 
La devozione popolare ne ha fatto il protettore degli animali, ma è anche 
patrono di chi lavora col fuoco, perché guariva da quel fuoco metaforico 
che era l’herpes zoster (il fuoco di sant'Antonio)

Antonio è stato tra gli iniziatori di quel grande movimento di ricerca 
ascetica che rappresentò la fase del cristianesimo successiva all'editto di 
Costantino (313 d.C.)

Nacque verso il 250 da una agiata famiglia di agricoltori nel villaggio di 
Coma,  in Egitto. Verso i 18-20 anni rimase orfano dei genitori, con un 
ricco patrimonio da amministrare e con una sorella minore da educare.
Attratto dall’ammaestramento evangelico «Se vuoi essere perfetto, va’, 
vendi ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e 
seguimi», e sull’esempio di alcuni anacoreti che vivevano nei dintorni dei 
villaggi egiziani, in preghiera, povertà e castità, Antonio volle scegliere 
questa strada. Vendette dunque i suoi beni, affidò la sorella a una 
comunità di vergini e si dedicò alla vita ascetica davanti alla sua casa e 
poi al di fuori del paese.
Alla ricerca di uno stile di vita penitente e senza distrazione, chiese a Dio 
di essere illuminato. Vide poco lontano un anacoreta come lui, che seduto 
lavorava intrecciando una corda, poi smetteva, si alzava e pregava; subito 
dopo, riprendeva a lavorare e di nuovo a pregare. Era un angelo di Dio 
che gli indicava la strada del lavoro e della preghiera che, due secoli 
dopo, avrebbe costituito la base della regola benedettina «Ora et 
labora» e del Monachesimo Occidentale.
La sua presenza aveva attirato anche nella Tebaide tante persone 
desiderose di una vita più spirituale. Tanti scelsero di seguire il suo stile: 
così fra quei monti sorsero monasteri. Il deserto si popolò di monaci, i 
primi di quella moltitudine di uomini consacrati che in Oriente e in 
Occidente portarono avanti quel cammino da lui iniziato, ampliandolo e 
adattandolo alle esigenze dei tempi.
I suoi discepoli tramandarono alla Chiesa la sua sapienza, raccolta in 120 
detti e in 20 lettere. Nella Lettera 8, sant’Antonio scrisse ai suoi: 
«Chiedete con cuore sincero quel grande Spirito di fuoco che io stesso ho 
ricevuto, ed esso vi sarà dato».
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notizie tratte dal sito www.santiebeati.it

sant'Antonio 
e gli animali



bachecabacheca

A distanza di una 
settimana, 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 14 
𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑 terzo
appuntamento con "In 
cammino col 
venerabile p. 
Giovanni", uscite di 
trekking sui sentieri 
percorsi 
dall'agostiniano scalzo.

 ritrovo ore 9 a 
Massa M.Ma (rondò tra 
le vie Martiri di 
Niccioleta e P. Nenni) 

 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞: scarpe da trekking, k-way, acqua. 
Il ritorno sarà effettuato coi mezzi messi a disposizione dall'organizzazione

Dal 18 al 25 gennaio 
torna la Settimana di 
preghiera per l'unità 
dei cristiani.
«Imparate a fare il 
bene, cercate la 
giustizia» è il tema 
scelto per quest’anno. 
Il sussidio è stato 
preparato da un
gruppo locale degli 
Stati Uniti convocato 
dal Consiglio delle 
chiese del Minnesota  

 cliccando sulla parola in rosso ( MATERIALE ) si può accedere al materiale 

In Diocesi appuntamento ecumentico di preghiera il 23/1 come da locandina 
qui sopra

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/11/23/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2023/


bachecabacheca

Il primo appuntamento col 
percorso sul Vaticano II, a cura 

del vescovo Giovanni, sarà
VENERDI 27 GENNAIO 

ORE 21 PARROCCHIA SACRO 
CUORE
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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
Nel n. 2 del 2023 si parla di scuola, in vista delle scelte 
che dovranno compiere gli studenti; di caro-benzina e 
viene affrontato un tema molto delicato: quello delle 
cure palliative e si ricordano i 30 anni dall'arresto del 
"boss dei boss" Totò Riina.

Sul dorso diocesano spazio alle iniziative per l'Epifania, 
al racconto dei giovani delle iniziative vissute durante il 
tempo di Natale e vengono presentate varie iniziative 
in programma in Diocesi

leggere per scoprire!leggere per scoprire!

come abbonarsi

PUNTATA DI DENTRO I NOSTRI GIORNI DEL 10 GENNAIO 2023

I MAGI A MARINA      -      I MAGI A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

L'EPIFANIA NELLE ALTRE PARROCCHIE

da rivedere su youtube

per aprire i file clicca sulle scritte in rosso

https://www.youtube.com/watch?v=ayEBoYepJa8
https://www.youtube.com/watch?v=TgAisTA_Cx0
https://www.youtube.com/watch?v=AkjuImNU5Ew
https://youtu.be/3pXlzQHfOzQ


 

MERCOLEDI 18 GENNAIOMERCOLEDI 18 GENNAIO      

DOMENICA 15 GENNAIODOMENICA 15 GENNAIO

Varie parrocchie
Benedizione degli animali (vedi loc. pag. 3)

MARTEDI 17 GENNAIOMARTEDI 17 GENNAIO        

insettimanainsettimana
II T.O

Varie parrocchie

Buriano

Parr. Addolorata

Benedizione degli animali (vedere loc. pag. 3)

La comunità parrocchiale saluta don Giovanni 
Tumiatti che si ritira dall'impegno pastorale di 
parroco. (10.30, presiede il Vescovo)

Messa di congedo di don Vitaliy Perih (10.30)

compleanni

17 gennaio - don Marjan Gjini ('81)
21 gennaio -  don Jarek Migus ('67)

inizio della Settimana di preghiera 
per l'unità dei cristiani

GIOVEDI 19 GENNAIOGIOVEDI 19 GENNAIO      
Settimana di preghiera 
per l'unità dei cristiani

VENERDI 20 GENNAIOVENERDI 20 GENNAIO      
Settimana di preghiera 
per l'unità dei cristiani

Parrocchia SS. Crocifisso
Incontro  su "La Val di Farma un prezioso 
gioiello naturale da conoscere e da 
proteggere»(ore 21)

SABATO 21 GENNAIOSABATO 21 GENNAIO      
Settimana di preghiera 
per l'unità dei cristiani

DOMENICA 22 GENNAIODOMENICA 22 GENNAIO      
III T.O-DOMENICA DELLA 

PAROLA DI DIO
Varie parrocchie

Benedizione degli animali 
(vedi loc. pag. 3)

Parrocchia S.G.B. Cottolengo
Lettura continuata del Vangelo di 
Matteo (al termine della Messa 
prefestiva delle 17.30 ad oltranza)


