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DA SAPERE
L'ufficio diocesano

sostentamento clero 

da lunedì 13 settembre

osserverà il seguente

orario:  lunedì e

mercoledì dalle 14 alle 18;

venerdì dalle 9 alle 13

“Per una Chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione”
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Sarà questo il filo conduttore delle tre giornate diocesane di
formazione, rivolte al clero e al laicato, per avviare questo
nuovo anno pastorale che, di fatto, segna anche l’inizio “sul
campo” del vescovo Giovanni. 
Secondo la formula sperimentata con successo lo scorso anno, la
tre giorni – da lunedì 13 a mercoledì 15 settembre negli spazi
della parrocchia Madre Teresa di Calcutta, a Grosseto –
vedrà, al mattino, i sacerdoti e diaconi impegnati in un tempo di
riflessione e approfondimento specificamente riservato, mentre il
pomeriggio – a partire dalle 18.00 – l’incontro sarà
specificamente dedicato ai laici: giovani, catechisti, animatori,
docenti, operatori parrocchiali, membri di associazioni
ecclesiali, movimenti e nuove comunità. 

Chi interverrà dovrà essere in possesso di green pass o di
certificazione equivalente.

·                                  IL PROGRAMMA
 lunedì 13 settembre, mattina: il clero incontrerà     
 don Luca Mazzinghi (foto), biblista, professore Ordinario 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale e dal 2016 alla
Gregoriana. Coi preti, don Mazzinghi si soffermerà sull’itinerario
sinodale nello stile di Emmaus: la Bibbia posta in mano al popolo
di Dio. 
Nel pomeriggio don Mazzinghi incontrerà il laicato e i
sacerdoti per riflettere insieme sul tema: “Attraversare il deserto
della pandemia guidati dalla Parola”.

Martedì 14 settembre, mattina, sarà il vescovo Giovanni a
puntare lo sguardo – con il clero – sul Sinodo della Chiesa
italiana. Nel pomeriggio, invece, sarà a Grosseto il 
professor Tonino Cantelmi  (foto) (continua a pag.2)



SEGNALIAMO

Si parla di "Settimana della Bellezza" nel numero di questa
settimana di Toscana Oggi, nel quale trovano spazio anche
i temi della scuola (nel dorso regionale un bell'intervento
del nostro Giovanni Cerboni, mentre in quello diocesano il
punto della situazione a pochi giorni dall'avvio dell'anno

scolastico). Inoltre una doppia pagina dedicata alle elezioni
amministrative coi nomi di tutti i candidati. Infine uno

sguardo sulle parrocchie alla ripresa delle attività
 

Vuoi abbonarti? Per te un'offerta lancio!
da settembre a dicembre 2021

per info: info@diocesidigrosseto.it; 0564 29044

diacono di Roma, psichiatra e presidente dell’Istituto italiano di terapia cognitiva interpersonale, 
Con laici e clero parlerà della psicologia del perdono e della compassione “per andare oltre la rivalità
e tessere relazioni umane ed ecclesiali di comunione”. 

Mercoledì 15 settembre, al mattino il clero si ritroverà in assemblea per un tempo di confronto su
alcuni temi rilevanti la vita della Chiesa diocesana,.
Nel pomeriggio laici e clero, insieme al vescovo Giovanni, si concentreranno su: “Vie sinodali per
le diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello”.
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scuola di musica Chelli
Continua a “suonare” la Scuola di musica “Chelli”, una delle realtà formative ed educative della
omonima Fondazione diocesana, intitolata al canonico Giovanni Chelli, a cui Grosseto deve molto
– a partire dalla biblioteca – sul piano culturale.
Ampia la scelta strumentale: violino, chitarra, pianoforte, batteria, flauto, clarinetto, oboe, tromba,
ottoni, fisarmonica, tastiera, sassofono, organo ed il canto lirico e moderno

I corsi, in convezione con l’istituto musicale “Franci” di Siena, sono propedeutici e di base e
preparano agli esami al Conservatorio. Inoltre “Giocomusica” per i bambini dai 3 ai 6 anni e il
laboratorio di musica d’insieme.

La prima lezione di prova è gratuita. Per informazioni è possibile contattare direttamente la
segreteria in via Ferrucci allo 0564 449200 o inviare una email a
scuoladimusica@fondazionechelli.org o visitare il sito www.fondazionechelli.edu.it.

nel chiostro di san Francesco
E’ un crepuscolo d’estate e un inizio d’autunno fatto di arte e spiritualità, quello che si sta aprendo
nella parrocchia di San Francesco, grazie all’iniziativa “Cum spiritu. Arte e spiritualità nel
chiostro”. Si tratta della prima stagione di rappresentazioni e arte nel chiostro conventuale. 

Il 16 settembre, ore 21.15, Fabio Cicaloni propone “Tre donne intorno al cor mi son venute-la
divina commedia raccontata dalle sue donne”. L’attore sarà accompagnato da Carlo Recchia
(violino) e Claudio Buselli (chitarra). 

Il 18 settembre, stessa ora, i gruppo dei GioSanFra proporrà “Racconti per la buona notte”,
mentre il 2 ottobre Fabio Cicaloni introdurrà alle feste di san Francesco con “Francesco e altri
racconti”. Il 3 ottobre, la famiglia francescana vive il beato transito di san Francesco, momento
di preghiera a cura della parrocchia. Per prenotare occorre scrivere a
prenotailtuoposto.spettacoli@gmail.com, oppure tramite whatsapp al 340 9641538. Serve
green pass

mailto:scuoladimusica@fondazionechelli.org
http://www.fondazionechelli.edu/
mailto:prenotailtuoposto.spettacoli@gmail.com
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IN QUESTO SPAZIO OGNI PARROCCHIA INSERIRA' 
LE INFO SULLA PARTENZA 

E SU EVENTUALI ALTRE INIZIATIVE COLLATERALI 
ALLA GIORNATA

N.B. Le iscrizioni, come sempre, nelle singole parrocchie



1 2 - 1 9  SETTEMBRE 2 0 2 1
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SS.NOME DI MARIA

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

memoria di Maria SS.Addolorata

XXV T.O/B
Nelle parrocchie italiane si celebra la Giornata

nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il
sostenamento del clero


