
Da questo numero della newsletter sospendiamo, momentaneamente, la 
pubblicazione delle catechesi del Papa sul discernimento, e proponiamo la 
lettera apostolica "Admirabile signum" sul presepe

"Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita 
sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di 
Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di 
Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, 
che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo 
la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in 
cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per 
incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da 
unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. Con questa 
Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che 
nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la 
consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli 
ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia 
creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli 
capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, 
insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude 
in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non
venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, 
possa essere riscoperta e rivitalizzata. 2. L’origine del presepe trova 
riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a 
Betlemme. L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria «diede 
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù 
viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da 
cui presepe. 
Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali 
vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si 
rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che 
già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: 
«Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In 
realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa 
sentire vicini alla nostra vita quotidiana"
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papa Francesco

sab. 10 dicembre
 

seconda uscita a piedi
sul cammino del  venerabile 

p. Giovanni
 

DALLA CHIESA DI 
STICCIANO SCALO

ALLA CRIPTA DI GIUGNANO
(12 KM)

 
 Gli uffici di Curia 

resteranno chiusi 
venerdì 9 dicembre



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
Questa settimana Toscana Oggi si è ampliato: 12 pagine nel 
dorso diocesano per raccontare tante cose: l'Avvento, gli incontri 
di formazione che si sono tenuti nella nostra Chiesa locale, la 
storia di Giulia un buttero "in rosa". E poi...la ripresa del percorso 
del diaconato permanente e molto, molto altro.

Le pagine regionali, invece, danno ampio spazio all'attualità: 
dalla storia di un medico militare divenuto diacono, a quella di 
Tetjana e Sergej, lei ucraine  lui russo, sposi dal 2019 che 
cantano e suonano a Prato. E ancora: l'attualità con le questioni 
economiche e la guerra, il volontariato e tante notizie di vita 
ecclesiale e culturale.

leggere per scoprire!leggere per scoprire!

come abbonarsi

L' INGRESSO DI DON MARIUS BALINT A BAGNO DI GAVORRANO  

PUNTATA DI DENTRO I NOSTRI GIORNI SULLA SCUOLA DI TEOLOGIA 

PER I LAICI E IL CAMMINO VERSO UNA CHIESA TUTTA MINISTERIALE

 

da rivedere su youtube

per aprire i file clicca sulle scritte in rosso

https://www.youtube.com/watch?v=q25Fw01HEbE
https://www.youtube.com/watch?v=f1zeoTiJVJs


insettimanainsettimana

 

LUNEDI 5 DICEMBRELUNEDI 5 DICEMBRE          

MERCOLEDI 7 DICEMBREMERCOLEDI 7 DICEMBRE          

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

Avvento
 Novena all'Immacolata 
(in cattedrale ore 18)

MARTEDI 6 DICEMBREMARTEDI 6 DICEMBRE          

GIOVEDI 8 DICEMBREGIOVEDI 8 DICEMBRE        

8 dicembre don Cesar de Leon ('03)
11 dicembre don Josè Gabazut ('93)

Parrocchia di Roselle

Pontificale solenne del vescovo Giovanni
(ore 11, cattedrale)

Messa solenne nella festa della titolare e 
festa parrochiale
(ore 10.30)

SABATO 10 DICEMBRESABATO 10 DICEMBRE          
In cammino col venerabile Giovanni

Incontro "Educati all'ascolto per saper 
ascoltare"

Seconda uscita di trekking sulle orme di p. 
Giovanni di San Guglielmo
(ore 9, ritrovo c/o chiesa di Sticciano 
scalo)

Incontro del vescovo Giovanni coi religiosi 
e le religiose delle due diocesi 
(9.30, parrocchia Principina Terra)

DOMENICA 4 DICEMBREDOMENICA 4 DICEMBRE          
II^ di AVVENTO

Avvento solidale

Avvento in cattedrale

"Pranzo di beneficenza con san Nicola"
a sostegno del popolo ucraino
(ore 13-17 parrocchia Maria SS. Addolorata)

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

Avvento
 Novena all'Immacolata 
(in cattedrale ore 18)

Avvento
 Novena all'Immacolata 
(in cattedrale ore 18)

S.Ambrogio

IMMACOLATA CONCEZIONE

DOMENICA 11 DICEMBREDOMENICA 11 DICEMBRE        
III^ di AVVENTO-GAUDETE

Parrocchia di Roselle
Il vescovo Giovanni presiede la Messa e 
conferisce la Cresima
(ore 17.30)

Anniversari di Ordinazione


