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DA SAPERE
L'ufficio diocesano

sostentamento clero 

da lunedì 13 settembre

osserva il seguente

orario:  lunedì e

mercoledì dalle 14 alle 18;

venerdì dalle 9 alle 13
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TORNA LA SETTIMANA DELLA BELLEZZA
30-31 ottobre/3-7 novembre "L'Infinita Bellezza...oltre la siepe"

Queste le date e questa la tematica scelta per l'edizione 2021 che
torna nella sua versione ampia.
Il programma e i contenuti saranno diffusi sul prossimo numero di
Toscana Oggi, così come un'apposita sezione del sito diocesano
sarà aggiornata con tutte le novità relative a questo spazio di
riflessione, che vede coinvolti la Diocesi, Avvenire, Luoghi
dell'Infinito e altre realtà. Quest'anno la "SdB" avrà anche due
momenti a Orbetello



Ecco qui le prime pagine del dorso regionale e di quello
diocesano del nostro settimanale!

COme? NOn lo hai mai sfogliato? Provaci, dai!
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DENTRO IL SINODO

ABBONARSI E' INVESTIRE 
IN APPARTENENZA!

 
Da ora a tutto il 2020 solo 50 euro!

Dal 21 al 24 ottobre 2021 il vescovo
Giovanni sarà a Taranto per partecipare ai
lavori della 49^ Settimana Sociale dei
cattolici italiani.

Il Vescovo guiderà le due delegazioni
diocesane di Grosseto e di Pitigliano-
Sovana-Orbetello.

Per la nostra Diocesi i delegati sono tre:
-don Paolo Gentili, 55 anni, vicario
generale della Diocesi e responsabile della
pastorale familiare per la CET

--Susanna Scifoni, 29 anni, Nomadelfa, laureata in Economia
- Alessandro Corina, 33 anni, interior designer, già animatore diocesano del Progetto Policoro. 

Susanna e Alessandro hanno fatto parte anche dei 2mila under 35 selezionati, da tutto il mondo, per
Economy of Francesco. Su Toscana Oggi le loro storie e le loro impressioni prima della partenza
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XXIX T.O/B
 

SAN PAOLO DELLA CROCE
 

XXX T.O/B
 

Fino al 24 ottobre a Scarlino,
nella chiesa di San Donato,

si potrà visitare la mostra "La
Bibbia, Parola di Dio per

l'uomo di oggi"


