
"Nell'arco di tre giorni, nella Chiesa si pone lo sguardo sulla vita 
consacrata (il 2 febbraio) e sulla vita nel suo complesso (prima 
domenica di febbraio, quest'anno il 5).

Che legame può sussistere fra le due ricorrenze? Per trovarlo, 
probabilmente occorre partire dalla seconda festa per risalire alla prima. 
Senza la vita, senza il dono fragile e meraviglioso dell'esistenza, non ci 
sarebbero le altre "vite" che viviamo nel tempo che ci viene concesso di
trascorrere in questo mondo. Le altre "vite" sono, infatti, in qualche modo 
riflesso e compimento della vita che abbiamo ricevuto da Dio attraverso 
i nostri genitori.

Quest'anno, la 45^ Giornata per la vita ha per tema «La morte non è
mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le 
creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di 
morte” (Sap 1,14)»
Ecco l'incipit del messaggio: In questo nostro tempo, quando l’esistenza si 
fa complessa e impegnativa, quando sembra che la sfida sia 
insuperabile e il peso insopportabile, sempre più spesso si approda a una 
“soluzione” drammatica: dare la morte. Certamente a ogni persona e 
situazione sono dovuti rispetto e pietà, con quello sguardo carico di 
empatia e misericordia che scaturisce dal Vangelo. Siamo infatti 
consapevoli che certe decisioni maturano in condizioni di solitudine, di 
carenza di cure, di paura dinanzi all’ignoto… È il mistero del male che 
tutti sgomenta, credenti e non. Ciò, tuttavia, non elimina la 
preoccupazione che nasce dal constatare come il produrre morte stia 
progressivamente diventando una risposta pronta, economica e 
immediata a una serie di problemi personali e sociali. Tanto più che 
dietro tale “soluzione” è possibile riconoscere importanti interessi 
economici e ideologie che si spacciano per ragionevoli e misericordiose, 

"da che cosa siamo mossi?" "che cosa vedono i nostri occhi?" erano i due 
interrogativi con cui, lo scorso anno, papa Francesco sollecitava le 
persone consacrate. Interrogativi che possono valere per tutti: per due 
sposi, chiamati sempre a rinnovare l'adesione sincera a quel sì detto in 
un passato più o meno recente; per un prete o per chiunque abbia 
abbracciato una vocazione e desideri rimanervi fedele.
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"SE C'È SOLE A 
CANDELORA, 

DELL'INVERNO 
SEMO FÒRA, MA 
SE PIOVE O TIRA 

VENTO, DE 
L'INVERNO SEMO 

DENTRO"

mentre non lo sono affatto. (IL MESSAGGIO INTEGRALE QUI)

https://famiglia.chiesacattolica.it/il-messaggio-per-la-45a-giornata-nazionale-per-la-vita/


bachecabacheca



bachecabacheca
appuntamenti più in là, da mettere in agenda



bachecabacheca
appuntamenti più in là, da mettere in agenda



bachecabacheca



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
Il dramma dei cristiani perseguitati, quasi sempre 
nell'indifferenza dei grandi mezzi di comunicazione, è la storia 
di copertina del dorso regionale di questa settimana.

Sul dorso diocesano il primo piano è dedicato ad un tema 
che si proporrà sempre di più: come ripensare il servizio 
nelle nostre comunità mentre vengono a mancare i preti? 
All'interno molte altre notizie, a partire dalla settimana per 
l'unità dei cristiani e tante altre notizie e approfondimenti...

leggere per scoprire!leggere per scoprire!

come abbonarsi

LA  FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE
LA PUNTATA DI DENTRO I NOSTRI GIORNI DEL 24 GENNAIO

DA ALCUNI GIORNI, POI, È ON LINE IL NUOVO SITO INTERNET DELLA 
DIOCESI: WWW.DIOCESIDIGROSSETO.IT

da rivedere su youtube

per aprire i file clicca sulle scritte in rosso

https://www.youtube.com/watch?v=C_utcO_WicY
https://www.youtube.com/watch?v=Xt20Yx4q6n0
www.diocesidigrosseto.it


 

MERCOLEDI 1 FEBBRAIOMERCOLEDI 1 FEBBRAIO    

insettimanainsettimana

compleanni

28 gennaio - p. Amedeo Ferretti ('44)
31 gennaio -  don Nello Bertelli ('28)
2 febbraio - p. Mario Parente ('57)
3 febbraio -  don Giovanni Tumiatti ('31)

GIOVEDI 2 FEBBRAIOGIOVEDI 2 FEBBRAIO      

pastorale
Riunione ufficio per la cultura 
(ore 21, locali parr. SS. Crocifisso)

DOMENICA 29 GENNAIODOMENICA 29 GENNAIO      

in alcune parrocchie
Vendita del miele Aifo per la 7o^ 
giornata mondiale malati di lebbra

Cattedrale

Pastorale dei ragazzi

Messa solenne.  presiede il vescovo 
emerito Rodolfo, alla presenza dei 
consacrati e delle consacrate (ore 18)

Festa dell'Eccomi degli Araldini 
(parrocchie S.Lucia e S.Francesco)

PRESENTAZIONE DI GESU' AL TEMPIO
XXVII Giornata per la vita consacrata

IV T.O
VENERDI 3 FEBBRAIOVENERDI 3 FEBBRAIO      

Caldana
Festa di San Biagio. Messa presieduta 
dal vescovo emerito Rodolfo (ore 17)

MARTEDI 31 GENNAIOMARTEDI 31 GENNAIO    
laicato

Messa degli ex allievi salesiani per san 
Giovanni Bosco e rinnovo delle tessere 
(ore 18, chiesa Madre Teresa)

SABATO 4 FEBBRAIOSABATO 4 FEBBRAIO      
Formazione dei laici

Giornata di studi per gli iscritti alla scuola 
interdiocesana di Teologia
(dalle ore 10.15, parrocchia di Albinia)

DOMENICA 5 FEBBRAIODOMENICA 5 FEBBRAIO      
V T.O

45^ Giornata per la vita


