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DA SAPERE
Come già lo scorso anno, la

penitenzieria apostolica,
perdurando la pandemia,
“conferma ed estende per

l’intero mese di novembre 2021
tutti i benefici spirituali già

concessi il 22 ottobre 2020”.
Dunque, dal mezzogiorno del 1

novembre fino alla fine del
mese è concessa l’indulgenza

plenaria per le anime del
purgatorio.
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14 novembre '21

DOMENICA 14 NOVEMBRE
V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). Gesù pronunciò queste
parole nel contesto di un pranzo, a Betania, nella casa di un certo
Simone detto “il lebbroso”, alcuni giorni prima della Pasqua. Come
racconta l’evangelista, una donna era entrata con un vaso di
alabastro pieno di profumo molto prezioso e l’aveva versato sul
capo di Gesù. Quel gesto suscitò grande stupore e diede adito a
due diverse interpretazioni (...).

I poveri di ogni condizione e ogni latitudine ci evangelizzano, perché
permettono di riscoprire in modo sempre nuovo i tratti più genuini
del volto del Padre (...)

Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la
stessa sorte. Questo è un forte insegnamento anche per i suoi
discepoli di ogni tempo. Le sue parole “i poveri li avete sempre con
voi” stanno a indicare anche questo: la loro presenza in mezzo a noi
è costante, ma non deve indurre a un’abitudine che diventa
indifferenza, bensì coinvolgere in una condivisione di vita che non
ammette deleghe. I poveri non sono persone “esterne” alla
comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per
alleviare il loro disagio e l’emarginazione, perché venga loro
restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione sociale
necessaria.

dal Messaggio di Papa Francesco



Ecco qui le prime pagine del dorso regionale e di quello
diocesano di Toscana Oggi. Siamo a metà novembre ed è
partita la campagna abbonamenti. Il giornale è un segno di
appartenenza, di comunione ecclesiale e uno strumento
efficace per approfondire.
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ABBONARSI E' INVESTIRE 
IN APPARTENENZA!

 
Da ora a tutto il 2022 solo 50 euro!

LA BACHECA DEL PROMEMORIALA BACHECA DEL PROMEMORIA

Il cammino sinodale sul sito



insettimanainsettimana
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Assemblea clero zona Urbana

Parrocchia Marina di Grosseto

c/o Parrocchia Madre Teresa (09.45)

Assemblea parrocchiale col Vescovo (18.30)

XXXIII T.O/B 5^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Pastorale vocazionale
Scuola di preghiera per giovani 
(18.15-Seminario)


