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InSettimana        

Foglio settimanale a cura dell’ufficio diocesano comunicazioni 

 

 
 

martedi 25 FEBBRAIO 2020 
 Comunicazioni sociali 

Nuova puntata della trasmissione diocesana “Dentro i nostri giorni”. Le testimonianze dei giovani 

grossetani che parteciperanno a “Economy of Francesco” (19,20 -tv9, canale 16 del digit terrestre) 

 Formazione 

Scuola di teologia. Inizio del corso monografico “L’uomo e il desiderio d’infinito: una spiritualità 

della conversione”, a cura di don Jarek Migus 

(19.00-20.30 in Seminario) 

 

mercoledi 26 FEBBRAIO 2020-LE CENERI 
 INIZIA IL TEMPO DI QUARESIMA. Giornata di astinenza e digiuno 

Il Vescovo presiede in Cattedrale (18) 
 

giovedi 27 FEBBRAIO 2020 
 Comunicazioni sociali 

I Thè di Toscana Oggi. Incontro con p. Stefano Piva, comunità monastica di Siloe: “A tavola coi 

monaci. L’arte della convivialità” (16 – sala San Lorenzo, palazzo vescovile) 

 

venerdì 28 FEBBRAIO 2020 
 Pastorale giovanile 

“Informaperte”, corso per formatori per gli animatori della nostra Diocesi tra i 16 ed i 25 anni 
promosso dai The Bag (Centro Frassati. Per chi si è iscritto) 
 

sabato 29 FEBBRAIO 2020 
 Pastorale giovanile 

“Informaperte”, corso per formatori per gli animatori della nostra Diocesi tra i 16 ed i 25 anni 
promosso dai The Bag (Centro Frassati. Per chi si è iscritto) 

 Parrocchia Sacro Cuore 

Conferenza e lettura spirituale della Sacra Sindone a cura del prof. Fabio Quadrini: “Guardare la 

Sindone è come leggere il “quinto Vangelo” (16.30) 
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 Parrocchia San Francesco 

Preghiera ecumenica nello stile di Taizè (ore 21) 

 

domenica 1 MARZO 2020 I QUARESIMA 
 Pastorale giovanile 

“Informaperte”, corso per formatori per gli animatori della nostra Diocesi tra i 16 ed i 25 anni 
promosso dai The Bag (Centro Frassati. Per chi si è iscritto) 

 Parrocchia Sacro Cuore 

Messe di ringraziamento per il cinquantesimo di ordinazione sacerdotale di p.Vittorio Pacitti                        

(10 e 11.30) 
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