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DA SAPERE
E' uscito il nuovo

Annuario diocesano,

a distanza di 11 anni

dall'ultimo. Può

essere ritirato in

Curia. E' per clero,

religiose, uffici di

Curia, laici

responsabili degli

uffici pastorali

il manifesto per
l'ingresso del

vescovo Giovanni

https://www.youtube.com/channel/UCF59BbTJYhZ1IZdzKH_arBw


In questo numero di TOSCANA OGGI
Nelle pagine diocesane approfondiamo la bella notizia della posa della prima
pietra della chiesa del monastero di Siloe. E poi una gustosa intervista a don
Franco Cencioni, che racconta 9 vescovi che si sono succeduti dai primi del
'900 ad oggi. E naturalmente molto, molto altro ancora.
Sul dorso regionale uno sguardo attento all'attualità e un'analisi interessante
sulla vita religiosa oggi

PERCHE' NON TI ABBONI?
da ora a dicembre 2021 solo 20 euro!

Contattaci a info@diocesidigrosseto.it

400 anni dalla morte
del venerabile p. Giovanni di san

Guglielmo

LE PROSSIME
INIZIATIVE:
25 luglio, a Tirli, ore
21.00, ritrovo alla chiesa
verso l’eremo di
Sant’Anna, dove il
venerabile ha predicato. 

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

I. 

due ricorrenze
250 anni dalla

beatificazione
di fr. Tommaso da

Scarlino

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

Il 13 agosto, alle 18.30, campo sportivo di
Batignano, Messa solenne. Ore 21,
Nomadelfia, danze di Nomadelfia

Il 24 agosto ricorrono i 250 anni
dalla beatificazione di p.

Tommaso Bellacci da Firenze (o
da Scarlino), missionario e

apostolo dell’unità dei cristiani.
Frate francescano, fu

veramente un “homo bono 
et pieno de multe virtù e gratie e zelo per la religione”.

Diventò presto Maestro dei Novizi e alla morte del Beato
Giovanni da Stroncone, fu nominato Vicario per la Puglia
e la Calabria. Papa Martino V, venuto a sapere della sua
capacità di riformare e fondare conventi, ma soprattutto

della santità di vita, lo incarica di estirpare dalla
Maremma i “fraticelli”, frati che, nel XIV secolo, si

ribellarono alla gerarchia ecclesiastica e che si erano
insediati in molti conventi del centro Italia tra cui Scarlino

e il convento della Nave a Montorsaio

Le Parrocchie di Scarlino-Scarlino scalo hanno
approntato un ricco programma di iniziative. Per

seguirle: www.diocesidigrosseto.it

dom. 25/7 Tutta la musica dell'organo
Il primo dei quattro concerti d'organo in cattedrale, al termine della Messa festiva delle
21.15, nell'ambito della rassegna organizzata dall'ufficio diocesano di pastorale culturale
in collaborazione con Alessandro Mersi, dell'ufficio liturgico diocesano

all'organo CESARE MANCINI, organista della
cattedrale di Siena

“La musica, la grande musica, distende  lo

spirito, suscita sentimenti profondi ed

invita quasi naturalmente ad elevare la

mente e il cuore a Dio  in ogni situazione,

sia gioiosa  che triste, dell’esistenza

umana. La musica può diventare

preghiera.”
 

Benedetto XVI
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I^ GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI

Pastorale vocazionale
Giornata del Seminario nella Parrocchia 
di Punta Ala

anniversari di ordinazione
18 luglio cardinal Scola (presbiterato)


