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Il 3 novembre, alle ore 10 in Cattedrale, il vescovo Giovanni presiederà una 
concelebrazione di suffragio in memoria dei vescovi di Grosseto defunti dal 

dopoguerra ad oggi e dei sacerdoti morti dal 2018



  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
Non c'è solo la politica tra i temi 
approfonditi questa settimana sulle pagine 
regionali di Toscana Oggi: si parla del 
dramma del Libano, di scuola, di guerra in 
Ucraina, di infrastrutture...e poi di temi 
culturali e di vita ecclesiale.

Nelle pagine diocesane il posto centrale è 
occupato dalla Settimana della Bellezza, ma 
trovano posto anche il tema delle truffe 
legate alle sette e tanto, tanto altro ancora

leggereleggere
per credere!per credere!

da rivedere su youtube
incontro  su charles de foucauld

la  catechesi di sr gloria riva sul crocifisso

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

https://www.youtube.com/watch?v=iB5b5dBcbtQ
https://www.youtube.com/watch?v=oHzriFdyoI8


insettimanainsettimana

 GIOVEDI 3 NOVEMBREGIOVEDI 3 NOVEMBRE          

MARTEDI 1 NOVEMBREMARTEDI 1 NOVEMBRE          

Messa di suffragio per Vescovi e
sacerdoti defunti

(ore 10, cattedrale)

al termine 
Riunione del consiglio presbiterale

MERCOLEDI 2 NOVEMBREMERCOLEDI 2 NOVEMBRE          

Pontificale solenne del Vescovo

Comunicazioni

(ore 11, cattedrale)

Nuova puntata di "Dentro i nostri giorni"
(ore 19.20, Tv9)

DOMENICA 30 OTTOBREDOMENICA 30 OTTOBRE          
Parrocchia Madre Teresa di Calcutta

Settimana della Bellezza

Il Vescovo presiede la Messa e conferisce 
la Cresima (ore 11)

Cristo è la nostra pace     
Incontro conMons. Antonio Pitta, Prorettore 
della Pontificia Università Lateranense,
(ore 16.30, Cattedrale)

Serata conviviale a conclusione della SdB
(parr Santa Famiglia, ore 20. Obbligatoria 
la prenotazione)

Messa solenne del Vescovo alla presenza
delle autorità civili e militari

(ore 9.30, Sterpeto)

DOMENICA 6 NOVEMBREDOMENICA 6 NOVEMBRE          
Parrocchia Castiglione della Pescaia

Parrocchia di Alberese

Il Vescovo presiede la Messa e conferisce la 
Cresima (ore 11)

Ingresso del nuovo parroco don Giuseppe 
Benedetti.  Presiede il Vescovo (ore 17)

c omp l e ann i
31 ottobre don Silvano Comini ('39)
                       diac. Enzo Nigido ('45)

5 novembre p. Francesco Borri ('50)


