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papa Francesco

22-30 ottobre
SETTIMANA

della
BELLEZZA '22



Iniziativa di formazione promossa 
dall'ufficio catechistico diocesano con i 
The Bag, l'equipe di formazione nata in 
seno alla pastorale giovanile.
L'incontro è dedicato alla metodologia 
educativa e sarà tenuto dal formatore 
torinese Gigi Cotichella (molto bravo! Vale 
la pena essere presenti). 

Destinatari: catechisti di bambini, 
ragazzi, giovani e adulti, sacerdoti, 
educatori, animatori, insegnanti, genitori. 

Luogo: seminario vescovile via Ferrucci, 
11 – Grosseto (sarà possibile 
parcheggiare sul retro)

Orario: dalle ore 17,15 alle 19,30 oppure 
dalle 20,45-23,00 

Quota di partecipazione 5 € da versare 
all’ingresso 

Iscrizioni on line al link 
http://bit.ly/incontro-sprint 

http://bit.ly/incontro-sprint


in bachecain bacheca

Il manifesto della Settimana della Bellezza 2022, in programma 
dal 22 al 30 ottobre prossimi. Nelle parrocchie disponibili le 
brochure

PROGRAMMI E APPROFONDIMENTI SU TOSCANA OGGI 
E SUL SITO DIOCESANO (DAL 14 OTTOBRE)



in bachecain bacheca



  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 di caro energia, dell'escalation nella 
guerra Russia-Ucraina, della formazione del 
nuovo Governo dopo le elezioni del 25 
settembre, di spreco alimentare e di molto 
altro nel dorso diocesano di Toscana Oggi 
di questa settimana, oltre ad approfondire 
tematiche ecclesiali.
Nelle pagine diocesane spazio al 
programma della Settimana della Bellezza 
'22, ma si parla anche dell'avvio della scuola 
di formazione teologica per laici, di iniziative 
nelle parrocchie e di molto, molto altro...

leggereleggere
per credere!per credere!

da rivedere su youtube
pellegrinaggio a montenero

puntata n.88 di dentro i nostri giorni

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

https://www.youtube.com/watch?v=xtzwy-MaW7A
https://www.youtube.com/watch?v=vMrL4wqoC_8


insettimanainsettimana

 

17 Ottobre don Maurizio Marta ('81)

20 Ottobre don Desiderio Gianfelici ('84)

21 Ottobre don Enzo Capitani ('78)

                    cardinalato S.Em. Angelo Scola ('03)

anniversari

LUNEDI 17 OTTOBRELUNEDI 17 OTTOBRE          

SABATO 22 OTTOBRESABATO 22 OTTOBRE          

MARTEDI 18 OTTOBREMARTEDI 18 OTTOBRE          

DOMENICA 23 OTTOBREDOMENICA 23 OTTOBRE        

GIOVEDI 20 OTTOBREGIOVEDI 20 OTTOBRE          

DOMENICA 16 OTTOBREDOMENICA 16 OTTOBRE


