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DA SAPERE
Gli uffici di Curia

osserveranno

alcuni giorni di

chiusura dal pomeriggio

del 10 agosto

sino al 20 agosto

accogliamo
il vescovo
giovanni

https://www.youtube.com/channel/UCF59BbTJYhZ1IZdzKH_arBw


Numero speciale di TOSCANA OGGI
Nel dorso diocesano: 12 pagine di notizie invece delle
consuete 8
Nel dorso regionale uno speciale dedicato alle isole
dell'arcipelago toscano
In più, un inserto di 32 pagine dedicato all'ingresso del
Vescovo Giovanni in Diocesi
Anche questa settimana tiratura straordinaria e
distribuzione in tutte le Parrocchie!

alcune indicazioni
La Chiesa diocesana si sta preparando ad accogliere il nuovo vescovo, mons. Giovanni Roncari.
L’invito caloroso che rivolgiamo a tutti è a sentirsi coinvolti in questo clima di festa che si inserisce ed esalta le
celebrazioni per il patrono san Lorenzo. Ci aspettiamo in piazza nel pomeriggio-sera del 9 agosto per accogliere, con il
calore tipico della gente di Maremma, il nostro nuovo pastore.
 
1)    Il Vescovo Giovanni è atteso a Porta Corsica intorno alle 17.30. Da lì compirà un breve tragitto a piedi verso piazza
Duomo. 
Alle 18.00, sul sagrato della Cattedrale, il saluto con le Autorità civili e Militari.

2)  La Messa per la presa di possesso canonico della Diocesi avrà inizio alle 19.00 in cattedrale

3)  Per ragioni legate al rispetto delle norme anti covid, la cattedrale sarà accessibile solo ad una rappresentanza di
fedeli. Per accedere in cattedrale servirà, infatti, un pass, che è strettamente personale. Agli ingressi ci saranno
volontari che necessariamente dovranno verificare che chi chiede di accedere ne siamo munito

4)  Si potrà assistere alla celebrazione utilizzando i posti che saranno preparati in piazza Dante: circa 300 sedie. In
piazza anche un maxischermo. Naturalmente si potrà assistere anche oltre i posti a sede

5)  L’accesso alla piazza sarà possibile dalle ore 16.30
6)  E’ obbligatorio l’uso della mascherina sia all’interno che all’esterno della cattedrale
7)  E’ stato approntato un servizio di accoglienza, che affiancherà le forze dell’ordine e la Protezione civile del Comune.
Saranno distribuite anche bottigliette d’acqua, seppure la piazza a quell’ora sarà all’ombra

8)  TV9 assicurerà la diretta della cerimonia a partire dalle ore 18 sino alla fine della Messa.

https://www.facebook.com/hashtag/vescovogiovanni?__eep__=6&__cft__[0]=AZWYer7thRk-KEKs5YvyKKqGRVOaQ7Rl84GpQMRanQ61Cp3xlHF7942Qcva-zStSebBEnm22zy9Duod0wr_IJnP8yAvG3cR_rf9eCJDRsN6CPhT_dEjjjXTIO737Dx-c53cRZnvBkNro3qJl6pu2C9BFRhsyrh8JmQ0uCYa1BHonaZ3WCB7lDT56U2L7pxmO730&__tn__=*NK-R
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Pastorale vocazionale
Giornata del Seminario nella Parrocchia 
di Marina di Grosseto

XVIII T.O. /B

FESTA DEL PERDONO DI ASSISI

INGRESSO DEL VESCOVO GIOVANNI
ore 18.00 Saluto con le autorità civili e
militari sul sagrato della Cattedrale

ore 19.00 S.Messa solenne

SOLENNITA' DI SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE
PATRONO DELLA CITTA' E DELLA DIOCESI DI GROSSETO

ore 10.45 Accoglienza del Card. Lojudice
Arcivescovo di Siena-Colle V. -Montalcino

ore 11.00 Pontificale solenne presieduto dal
Card. Lojudice

compleanni
2 agosto: don Enzo Capitani

particolari ricorrenze

10 agosto: 
50° anniversario
della morte di 
mons. Paolo
Galeazzi,
Vescovo di
Grosseto dal
1933 al 1971


