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DA SAPERE

Questa domenica, 11 luglio, al Monastero di

Siloe il vescovo Rodolfo, Amministratore

Apostolico della Diocesi, benedirà e poserà

la prima pietra della chiesa dedicata a Dio

Padre Creatore. 

 

Su Toscana Oggi ampio servizio

“Il vescovo eletto
Giovanni Roncari farà il
suo ingresso ufficiale
nella sua nuova Diocesi
nel pomeriggio-sera di
lunedì 9 agosto,
quando la città e la
Chiesa di Grosseto
saranno già
pienamente dentro il
clima di festa per il
patrono san Lorenzo”.
Ad annunciarlo è il
vescovo Rodolfo,
amministratore
apostolico della diocesi
di Grosseto.

la Messa nella quale
avrà luogo il passaggio
del pastorale dal
vescovo Rodolfo 

al vescovo Giovanni sarà celebrata il 9 agosto alle 19.00 nella
cattedrale di san Lorenzo.

Nella piazza saranno allestite sedie e un maxischermo per facilitare
la partecipazione del popolo di Dio

Ulteriori dettagli e approfondimenti su Toscana Oggi



LA PRIMA INTERVISTA
Nella puntata di "Dentro i nostri giorni" andata in onda il 6 luglio
su Tv9, la prima intervista rilasciata da mons. Roncari come
vescovo eletto di Grosseto.
Una conversazione amabile, nella quale, tra le altre cose, a
proposito dell'unione nella sua persona della Diocesi di
Pitigliano e della Diocesi di Grosseto, ha detto:  «Mettiamo da
parte i campanilismi; preserviamo le reciproche ricchezze».

Sempre a Tv9, il vicario generale don Paolo Gentili, ospite della
trasmissione "Ne parliamo lunedì", ha approfondito il tema della
unione in persona episcopi della Diocesi di Grosseto e della
Diocesi di Ptigliano. Qui il qrcode per scaricare il video

In questo numero di TOSCANA OGGI
Nelle pagine diocesane approfondiamo le notizie relative
all'ingresso del vescovo eletto Giovanni; alla posa della prima pietra
della chiesa di Siloe; dei grest. 
Sul dorso regionale uno sguardo attento all'attualità

VUOI ABBONARTI?
da ora a dicembre 2021 solo 28 euro!

Contattaci a info@diocesidigrosseto.it

intervista al vescovo Giovanni

400 anni dalla morte
del venerabile p. Giovanni di san Guglielmo
Mentre ci avviciniamo al 14 agosto, data che segna i 400 anni
dalla morte del venerabile p. Giovanni Nicolucci, avvenuta a
Batignano nel 1621, il comitato diocesano è tornato a riunirsi per
definire ulteriormente alcune iniziative che si terranno nelle
prossime settimane e alle quali tutti sono invitati ad aderire. 
 
La sera del 25 luglio, a Tirli, ore 21.00, ritrovo alla chiesa verso
l’eremo di Sant’Anna, dove il venerabile ha predicato. 

Il 2 agosto, festa del Perdono d’Assisi, alle 18 Messa a Batignano,
poi preghiera e meditazione a piedi verso la località Santa Lucia
(possibilità di lucrare l’indulgenza). 

Il 7 agosto, alle 21, al convento di Santa Croce serata di musica e
ascolto di testi e racconti sul venerabile. 

Il 13 agosto, alle 20.00 al campo sportivo di Batignano Messa
solenne in memoria dell’ingresso in paradiso di Giovanni di San
Guglielmo, avvenuto la mattina del 14 agosto 1621. Dopo la
Messa, danze di Nomadelfia. 



1 1  -  1 8  L U G L I O  2 0 2 1

Dentro i nostri giorni Tv9 , il martedì ore 1 9 . 2 0(ogni 2 settimane)
 

13/7 don Franco Cencioni; 

17/7 p. Mauro Tomei

                 don Vittorio Burattini

COMPLEANNI

anniversari di ordinazione

(appuntamento rivolto ai media locali)

17/7 p. Theodul Lykurwa 

18/7 card. Angelo Scola (presbiterato)
         

ricorrenze
16/7  Madonna del Carmelo. 

       Festa per i frati Carmelitani scalzi e per la    

       Parrocchia di Marina loro affidata

r e p l i c h e  1 2 / 7  o r e  1 3 . 1 0 ;  
1 3 / 7  o r e  1 9 . 2 0 ;  1 7 / 7  o r e  1 2 . 1 5


