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

"Colpisce il fatto che Gesù, prima di compiere un miracolo, spesso 
interroga la persona sul suo desiderio: “Vuoi essere guarito?”. E a 
volte questa domanda sembra fuori luogo, ma si vede che è 
ammalato! Ad esempio, quando incontra il paralitico alla piscina di 
Betzatà, il quale stava lì da tanti anni e non riusciva mai a cogliere il 
momento giusto per entrare nell’acqua. Gesù gli chiede: «Vuoi 
guarire?» (Gv 5,6). Come mai? In realtà, la risposta del paralitico rivela 
una serie di resistenze strane alla guarigione, che non riguardano 
soltanto lui. La domanda di Gesù era un invito a fare chiarezza nel suo 
cuore, per accogliere un possibile salto di qualità: non pensare più a 
sé stesso e alla propria vita “da paralitico”, trasportato da altri. Ma 
l’uomo sul lettuccio non sembra esserne così convinto. 

Dialogando con il Signore, impariamo a capire che cosa 
veramente vogliamo dalla nostra vita. Questo paralitico è 
l’esempio tipico delle persone: “Sì, sì, voglio ,voglio” ma non voglio, non 
voglio, non faccio nulla. Il voler fare diventa come un’illusione e non si 
fa il passo per farlo. Quella gente che vuole e non vuole. È brutto 
questo e questo ammalato 38 anni lì, ma sempre con le lamentele: 
“No, sai Signore ma sai che quando le acque si muovono – che è il 
momento del miracolo – tu sai, viene qualcuno più forte di me, entra 
e io arrivo in ritardo”, e si lamenta e si lamenta. Ma state attenti che 
le lamentele sono un veleno, un veleno all’anima, un veleno 
alla vita perché non ti fanno crescere il desiderio di andare avanti. 
State attenti con le lamentele. Quando si lamentano in famiglia, si 
lamentano i coniugi, si lamentano uno dell’altro, i figli del papà o i preti 
del vescovo o i vescovi di tante altre cose… No, se voi vi ritrovate in 
lamentela, state attenti, è quasi peccato, perché non lascia crescere il 
desiderio.".
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DEL CLERO



La parola "gioia" è l'incipit di "Gaudium et Spes", la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II sulla 
Chiesa nel mondo contemporaneo. Ed è anche l'incipit anche di un altro documento decisivo: 
l'esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di papa Francesco.
In questo orizzonte – temporale e lessicale – si svilupperà l'appuntamento di giovedì 24 novembre. 
Sarà a Grosseto don Maurizio Gronchi, professore ordinario di Cristologia alla Pontificia Università 
Urbaniana, Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Segreteria Generale del 
Sinodo dei Vescovi e autore di importanti pubblicazioni in materia di cristologia.
L'incontro diocesano di formazione, si terrà a partire dalle 17.30 nella Sala Friuli della parrocchia 
San Francesco. SIAMO TUTTI INVITATI A PARTECIPARE

 



mercoledi 𝟐𝟑 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏, 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨
Presentazione del 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨 "𝐒𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐥𝐨 𝐬𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐒. 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨", seguirà la 
proiezione del video sulla cappella di Sant'Antonio.

Grosseto 365 giorni l'anno.
E' quanto accadrà grazie al calendario 2023 “Il santo dei miracoli”, curato 
dall'associazione universale di sant'Antonio, con sede a Padova, con la 
collaborazione della diocesi di Grosseto.
Ogni mese dell'anno sarà rappresentato da una scena della vita di sant'Antonio di 
Padova, ripresa dal ciclo pittorico - l'unico in Grosseto - realizzato dai fratelli Nasini 
nell'omonima cappella presso la Parrocchia San Francesco.
Il calendario riprende il video "Un tesoro dentro le Mura", realizzato nel 2021, con 
le riprese di video grafica01 snc, su testi scritti dal vescovo emerito Rodolfo, la voce 
di Fabio Cicaloni e la musica suonata da Alessandro Mersi.

per saperne di più guarda qui: 
Presentazione Calendario e video cappella di S Antonio presso la chiesa di 

San Francesco in Grosseto

Presentazione del libro  “Il Gius. Don Giussani, una 
vita appassionante” di Carmen Giussani, direttrice 

della rivista spagnola Huellas
nel centenario della nascita del fondatore di

Comunione e Liberazione
 

MARTEDI 22 NOVEMBRE
ore 18,15 - l’Aula San Paolo del Seminario

 via Ferrucci, 11 a Grosseto.
Interverrà il poeta Davide Rondoni, curatore della 

nota introduttiva al volume e per lungo tempo 
collaboratore di don Luigi Giussani

https://www.facebook.com/hashtag/grosseto?__eep__=6&__cft__[0]=AZULQQhTNayJSx7h6ohyzi_mhK_QIg6cp2LBCK1feRdYkAQBzcoZWz7uG9hLjBv7-HNzDS3PpWOeChyQLUUoUuOwt6lmNxpIvCoWU_3TkbkxDbGJYPwFCIHhdfqN12d0GqZqEt8TIV_ToBMxfxkBk617QJE7g4x3Px0gCVEzcMKNiwh2xbuqgDB0GBDcYGXtc751tykrPyb-i4520brmTansMrIhcw7uGy6G1NvGil63Nw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/padova?__eep__=6&__cft__[0]=AZULQQhTNayJSx7h6ohyzi_mhK_QIg6cp2LBCK1feRdYkAQBzcoZWz7uG9hLjBv7-HNzDS3PpWOeChyQLUUoUuOwt6lmNxpIvCoWU_3TkbkxDbGJYPwFCIHhdfqN12d0GqZqEt8TIV_ToBMxfxkBk617QJE7g4x3Px0gCVEzcMKNiwh2xbuqgDB0GBDcYGXtc751tykrPyb-i4520brmTansMrIhcw7uGy6G1NvGil63Nw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diocesidigrosseto?__eep__=6&__cft__[0]=AZULQQhTNayJSx7h6ohyzi_mhK_QIg6cp2LBCK1feRdYkAQBzcoZWz7uG9hLjBv7-HNzDS3PpWOeChyQLUUoUuOwt6lmNxpIvCoWU_3TkbkxDbGJYPwFCIHhdfqN12d0GqZqEt8TIV_ToBMxfxkBk617QJE7g4x3Px0gCVEzcMKNiwh2xbuqgDB0GBDcYGXtc751tykrPyb-i4520brmTansMrIhcw7uGy6G1NvGil63Nw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/santantoniodipadova?__eep__=6&__cft__[0]=AZULQQhTNayJSx7h6ohyzi_mhK_QIg6cp2LBCK1feRdYkAQBzcoZWz7uG9hLjBv7-HNzDS3PpWOeChyQLUUoUuOwt6lmNxpIvCoWU_3TkbkxDbGJYPwFCIHhdfqN12d0GqZqEt8TIV_ToBMxfxkBk617QJE7g4x3Px0gCVEzcMKNiwh2xbuqgDB0GBDcYGXtc751tykrPyb-i4520brmTansMrIhcw7uGy6G1NvGil63Nw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/santantoniodipadova?__eep__=6&__cft__[0]=AZULQQhTNayJSx7h6ohyzi_mhK_QIg6cp2LBCK1feRdYkAQBzcoZWz7uG9hLjBv7-HNzDS3PpWOeChyQLUUoUuOwt6lmNxpIvCoWU_3TkbkxDbGJYPwFCIHhdfqN12d0GqZqEt8TIV_ToBMxfxkBk617QJE7g4x3Px0gCVEzcMKNiwh2xbuqgDB0GBDcYGXtc751tykrPyb-i4520brmTansMrIhcw7uGy6G1NvGil63Nw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/sanfraGrosseto?__cft__[0]=AZULQQhTNayJSx7h6ohyzi_mhK_QIg6cp2LBCK1feRdYkAQBzcoZWz7uG9hLjBv7-HNzDS3PpWOeChyQLUUoUuOwt6lmNxpIvCoWU_3TkbkxDbGJYPwFCIHhdfqN12d0GqZqEt8TIV_ToBMxfxkBk617QJE7g4x3Px0gCVEzcMKNiwh2xbuqgDB0GBDcYGXtc751tykrPyb-i4520brmTansMrIhcw7uGy6G1NvGil63Nw&__tn__=-]K-R
https://www.youtube.com/watch?v=hS-JAhayA2Y


È disponibile online il Sussidio per l’Avvento e il Natale (clicca sulla scritta rossa) 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. 
Ricollegandosi al Cammino sinodale, il Sussidio – curato dall’Ufficio Liturgico Nazionale – si 
articola in tre “cantieri”: quello della Celebrazione; quello della Parola; quello della 
Preghiera
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). 

Gli insegnanti possono utilizzare la 
carta del docente. 

  VEDI QUI LE PROPOSTE

cosa c'è su Toscana Oggicosa c'è su Toscana Oggi
La copertina del n.42 di Toscana Oggi è dedicata alla storia 
di Viktorja, maratoneta ucraina, che corre per la pace; di 
inverno demografico e dei problemi economici delle 
famiglie con figli, di Progetto Policoro e di giovani con un 
bell'articolo del nostro don Stefano Papini.

Altrettanto ricco il dorso diocesano, con 8 pagine piene di 
notizie: dalla giornata dei poveri, con l'avvio del nuovo 
servizio della colazione in Caritas, all cammino sinodale; 
dal decennale dell'alluvione di Albinia ai prossimi 
appuntamenti in Diocesi; dalla giornata per le cure 
palliative, alla scuola di teologia e a tanto altro ancora! 

leggere per scoprire!leggere per scoprire!
come abbonarsi

LA LECTIO DEL CARD. CZERNY ALLA SETTIMANA DELLA BELLEZZA  
RACCONTARE LA GUERRA, COSTRUIRE LA PACE - INTERVENTO DI ALICE 
PISTOLESI ALLA SETTIMANA DELLA BELLEZZA
PUNTATA DI DENTRO I NOSTRI GIORNI DEL 15 NOVEMBRE '22

da rivedere su youtube

per aprire i file clicca sulle scritte in rosso

https://www.youtube.com/watch?v=HOmm3-ARqv4
https://www.youtube.com/watch?v=m1UrwXveYeQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rre5uBdV1yw


insettimainsettimanana

 

LUNEDI 21 NOVEMBRELUNEDI 21 NOVEMBRE          

MERCOLEDI 23 NOVEMBREMERCOLEDI 23 NOVEMBRE          

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

Cultura
Presentazione del calendario 2023 "Sotto lo 
sguardo di S.Antonio" e proiezione del 
video sulla cappella di Sant'Antonio
(ore 21 chiesa di San Francesco)

MARTEDI 22 NOVEMBREMARTEDI 22 NOVEMBRE          
Aggregazioni laicali

Pastorale giovanile

presentazione del libro “Il Gius. Don Giussani, 
una vita appassionante”
(ore 18.15, sala San Paolo-Seminario)

riunione organizzativa per la GMG Lisbona '23
(ore 21,luogo in via di definizione)

GIOVEDI 24 NOVEMBREGIOVEDI 24 NOVEMBRE          
mattina

Incontro di formazione del clero con don 
Maurizio Gronchi
(dalle 9.30 parr. Madre Teresa)

Incontro per tutti (clero/laici) con don 
Gronchi
(ore 17.30 sala Friuli San Francesco)

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) SABATO 26 NOVEMBRESABATO 26 NOVEMBRE          

con i Primi Vespri iniziacon i Primi Vespri inizia  
il tempo di Avventoil tempo di Avvento

Il vescovo Giovanni apre il tempo di Avvento 
presiedendo la Messa prefestiva e 
accendendo la prima candela della corona 
d'Avvento
(ore 18 in Cattedrale. Diretta su Tv9)

SABATO 26 NOVEMBRESABATO 26 NOVEMBRE          
I^ di AVVENTOI^ di AVVENTO

Parrocchia di Bagno di Gavorrano
Ingresso del nuovo parroco don Marius Balint
Messa solenne presieduta dal vescovo 
Giovanni
(ore 17)

compleanni
22 don Giovanni Bernardelli ('32)
27 diac. Marcello Corsini ('54)

Con il vescovo Giovanni 
gioiamo per il dono 

della sua consacrazione 
episcopale, di cui il 21 

novembre ricorre
il settimo anniversario


