
"E’ importante chiedersi se è possibile amarsi “per sempre”. Questa

è una domanda che dobbiamo fare: è possibile amarsi “per sempre”?

Oggi tante persone hanno paura di fare scelte definitive (...)

unque come si cura questa paura del “per sempre”? Si cura giorno

per giorno affidandosi al Signore Gesù in una vita che diventa un

cammino spirituale quotidiano, fatto di passi - passi piccoli, passi di

crescita comune - fatto di impegno a diventare donne e uomini

maturi nella fede. Perché, cari fidanzati, il “per sempre” non è solo

una questione di durata! Un matrimonio non è riuscito solo se dura,

ma è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per

sempre è la sfida degli sposi cristiani. Mi viene in mente il miracolo

della moltiplicazione dei pani: anche per voi, il Signore può

moltiplicare il vostro amore e donarvelo fresco e buono ogni giorno.

Ne ha una riserva infinita! Lui vi dona l’amore che sta a

fondamento della vostra unione e ogni giorno lo rinnova, lo

rafforza. E lo rende ancora più grande quando la famiglia cresce

con i figli. In questo cammino è importante, è necessaria la

preghiera, sempre. Lui per lei, lei per lui e tutti e due insieme.

Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro amore. Nella preghiera del

Padre Nostro noi diciamo: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”.

Gli sposi possono imparare a pregare anche così: “Signore, dacci

oggi il nostro amore quotidiano”, perché l’amore quotidiano degli

sposi è il pane, il vero pane dell’anima, quello che li sostiene per

andare avanti. (...)

Vivere insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e

affascinante. Non finisce quando vi siete conquistati l’un l’altro…

Anzi, è proprio allora che inizia! Questo cammino di ogni giorno ha

delle regole che si possono riassumere in queste tre parole, parole

che ho ripetuto tante volte alle famiglie: permesso, grazie, e scusa.

Papa Francesco ai fidanzati, 14 febbraio 2014
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     Qui accanto la locandina                                   che promuove la 
campagna abbonamenti 2022, con un'offerta per chi si abbona 
per la prima volta: 45 euro, invece di 50.
Per saperne di più o per chiedere l'attivazione di un abbonamento 
telefonate allo 0564 29044 e chiedete di Giacomo,
oppure scrivete a  info@diocesidigrosseto.it
Gli insegnanti possono usare anche la carta del docente

Di può pagare usando il bollettino postale, oppure tramite 
iban  IT42Y0867302805047000470004
intestato a TOSCANA OGGI SOC. COOP. 
VIA DELLA COLONNA 29 - 50121 FIRENZE

oppure recandosi in Curia presso la sede della redazione 
diocesana

INVESTITE IN APPARTENENZA!

Il numero 7 di Toscana propone, sul dorso regionale un focus sull'esame
di maturità con le proteste e i punti di vista degli studenti e un fondo del
direttore che inizia così: "No ragazzi, questa volta non ce la facciamo

come 
abbonarsi

DA SEGUIRE O RIVEDERE

puntata di Dentro i nostri giorni del 1 febbraio 2022
le operazioni di movimentazione del Crocifisso del Vecchietta dalla Cattedrale
il video della Presentazione del Signore
la prima puntata di "A colloquio con..."

BASTA UN CLIC SULLE SCRITTE IN ROSSO!

 ad appoggiare la vostra protesta". E poi un'intervista a 
Mario Primicerio, presidente della Fondazione La Pira, 

sull'ormai imminente incontro dei vescovi del 
Mediterraneo a Firenze e una a Paolo Brosio, che 

trent'anni fa fu il cronista che raccontò l'arresto di Mario 
Chiesa, da cui partì "Mani pulite". 

 
Il dorso diocesano si occupa, invece, della vita 

consacrata in diocesi, del cammino sinodale nelle 
parrocchie, di giovani e anche del tema sicurezza tornato 

prepotentemente alla ribalta a Grosseto

https://www.youtube.com/watch?v=eOM6an_6r5o
https://example.com
https://www.youtube.com/watch?v=ywk93Qk6QJU
https://www.youtube.com/watch?v=Zl7bbCAFLjU
https://example.com
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SABATO 19 FEBBRAIO     
Pastorale vocazionale

Parrocchia Santa Famiglia

Scuola di preghiera per i giovani
cappella Seminario, ore 18.15 

Messa presieduta dal vescovo Giovanni 
(ore 18)

GIOVEDI 17 FEBBRAIO      
Vicaria Ombrone-Bruna

Incontro del clero 

ore 9.45, parrocchia Roselle

DOMENICA 20 FEBBRAIO     
VII T.O. 

Pastorale giovanile
Passeggiata dei giovani da Tirli all'eremo di

Malavalle pregando San Guglielmo

partenza ore 11.30 da Tirli

alle 15.30 Messa col vescovo Giovanni a

Malavalle

Parrocchia di Tatti

Parrocchia di Ribolla

Comunità ucraina greco-cattolica

Messa presieduta dal vescovo Giovanni 
(ore 9.45)

Messa presieduta dal vescovo Giovanni 
(ore 11)

Divina Liturgia alla presenza del vescovo
Giovanni (chiesa della Misericordia, , ore 15)




