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

"Spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto 
riuscito, coerente e duraturo, e le mille velleità e i tanti buoni propositi 
di cui, come si dice, “è lastricato l’inferno”: “Sì, io vorrei, io vorrei, io 
vorrei…” ma non fai nulla. 

L’epoca in cui viviamo sembra favorire la massima libertà di 
scelta, ma nello stesso tempo atrofizza il desiderio - tu vuoi 
soddisfarti continuamente - per lo più ridotto alla voglia del momento. 
E dobbiamo stare attenti a non atrofizzare il desiderio. Siamo 
bombardati da mille proposte, progetti, possibilità, che rischiano di 
distrarci e non permetterci di valutare con calma quello che 
veramente vogliamo. Tante volte, troviamo gente - pensiamo ai 
giovani per esempio - con il telefonino in mano e cercano, guardano… 
“Ma tu ti fermi per pensare?” – “No”. Sempre estroverso, verso l’altro. Il 
desiderio non può crescere così, tu vivi il momento, saziato nel 
momento e non cresce il desiderio.

Molte persone soffrono perché non sanno che cosa vogliono 
dalla propria vita; probabilmente non hanno mai preso contatto 
con il loro desiderio profondo, mai hanno saputo: “Cosa vuoi dalla tua 
vita?” – “Non so”. Da qui il rischio di trascorrere l’esistenza tra 
tentativi ed espedienti di vario tipo, senza mai arrivare da 
nessuna parte, e sciupando opportunità preziose. E così alcuni 
cambiamenti, pur voluti in teoria, quando si presenta l’occasione non 
vengono mai attuati, manca il desiderio forte di portare avanti una 
cosa.

Se il Signore rivolgesse a noi, oggi, la domanda che ha fatto al cieco di 
Gerico: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» (Mc 10,51), cosa 
risponderemmo? Forse, potremmo finalmente chiedergli di aiutarci a 
conoscere il desiderio profondo di Lui, che Dio stesso ha messo nel 
nostro cuore
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papa Francesco

sab. 10 dicembre
 

seconda uscita a piedi
sul cammino del 

venerabile p. Giovanni
 

DA STICCIANO
ALLA CRIPTA DI GIUGNANO

(12 KM)
 



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
Il terzultimo numero di questa annata di Toscana Oggi è dedicato 
alle crisi aziendali in Toscana: un'emergenza che coinvolge 
centinaia di lavoratori e le loro famiglie. Nel dorso regionale si 
parla anche del primo rapporto della Chiesa italiana sulla piaga 
degli abusi, di malattie invernali con l'infettivologo Menichetti. 
Nelle pagine ragionali anche belle storie di solidarietà e di carità 
in Toscana.
Ricco anche il dorso regionale dalla prima all'ultima pagina. 
Riprendendo l'indagine condotta dal Giunco.net sui matrimoni 
civili e religiosi, approfondiamo il tema con una testimonianza e 
una riflessione. E poi ampio spazio all'Avvento, un focus 
sull'incontro dedicato al gender, uno sull'ammissione agli Ordini 
di tre seminaristi e....

leggere per scoprire!leggere per scoprire!

come abbonarsi

L' INCONTRO SU GIORGIO LA PIRA - SETTIMANA DELLA BELLEZZA  

AMMISSIONE AGLI ORDINI DI TRE NOSTRI SEMINARISTI

LA SCONFITTA DELLA PACE? - LUCIA CAPUZZI ALLA SDB 2022

da rivedere su youtube

per aprire i file clicca sulle scritte in rosso

https://www.youtube.com/watch?v=M3gQVWS4YlA
https://www.youtube.com/watch?v=DQzrb6M18a4
https://www.youtube.com/watch?v=ddm6WIJ2srM


insettimanainsettimana

 

LUNEDI 28 NOVEMBRELUNEDI 28 NOVEMBRE          

MERCOLEDI 30 NOVEMBREMERCOLEDI 30 NOVEMBRE          

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

Avvento
 Novena all'Immacolata 
(in cattedrale ore 18)

MARTEDI 29 NOVEMBREMARTEDI 29 NOVEMBRE          
Cattedrale

Comunicazioni sociali

Inizio della Novena all'Immacolata 
(ore 18)

Puntata di "Dentro i nostri giorni" 
(ore 19.20, Tv9. canale 13)

GIOVEDI 1 DICEMBREGIOVEDI 1 DICEMBRE        

VENERDI 2 DICEMBREVENERDI 2 DICEMBRE          

DOMENICA 27 NOVEMBREDOMENICA 27 NOVEMBRE          
I^ di AVVENTO

Parrocchia di Bagno di Gavorrano

Avvento in cattedrale

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

Canto dei Secondi Vespri della I domenica di 
Avvento (ore 17.45)

compleanni
 27 nov. diac. Marcello Corsini ('54)

s.Andrea ap.

Avvento
 Novena all'Immacolata 
(in cattedrale ore 18)

Avvento
 Novena all'Immacolata 
(in cattedrale ore 18)

SABATO 3 DICEMBRESABATO 3 DICEMBRE          
Laicato

Parrocchia di Montepescali

Festa dell'adesione dell'Azione Cattolica
(ore 15, cattedrale)

Inaugurazione e benedizione
del presepe monumentale
(ore 16, chiesa dei SS. Stefano e Lorenzo)

DOMENICA 4 DICEMBREDOMENICA 4 DICEMBRE        
II^ di AVVENTO

Avvento in cattedrale
Canto dei Secondi Vespri della II domenica 
di Avvento (ore 17.45)


