
La foto che vedete immortala un momento delle tre giornate di formazione
diocesana per clero e laici, che si è conclusa mercoledi.

Bello e accogliente lo spazio messo a disposizione dalla parrocchia Madre
Teresa, così come impeccabile l'organizzazione. Ma non è su questo che
vorrei soffermarmi. Piuttosto sulla bella esperienza di Chiesa che ha
camminato insieme. Clero e laici, tutti insieme. Questo mi dà lo spunto per
ricordare che questa domenica in tutte le Parrocchie d'Italia si celebrerà la
Giornata di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero
diocesano. “Uniti per il bene di tutti” è lo slogan adottato per aiutare ognuno
a centrare lo sguardo sul valore della vita di ogni sacerdote e sul bisogno di
provvedere al loro sostentamento.

Potremmo obiettare che certi scandali gravi che colpiscono la comunità
ecclesiale ci lasciano sgomenti e ci demotivano. E' vero, ma guai a cadere
nella trappola - che a volte i media ci tendono - di convincerci anche noi che
"è tutto marcio". No! Abbiamo esempi concreti, vicini a noi, di sacerdoti (i
più!) che svolgono con grande zelo il loro ministero e a cui vogliamo bene.
Il loro sostentamento, come sapete, dipende anche dalle offerte liberali.

Dal 1984, infatti, è stata soppressa la retribuzione statale ai preti, per cui il
loro sostentamento dipende esclusivamente dalla generosità della gente.
L’obolo che viene raccolto durante le Messe, a mala pena – nella gran parte
delle parrocchie – serve a coprire le spese vive della chiesa (dalle utenze, ai
fiori ecc…). Alcune parrocchie non ce la fanno neppure a coprire le spese
minime ed è per questo che anche nella nostra Diocesi è attivo il Fondo di
solidarietà. 

Nel 2020 nella nostra Diocesi sono stati sostenuti mediamente 65 sacerdoti,
uno ogni 2072 abitanti, ma solo l’1,1% del loro sostentamento è stato
coperto dalle erogazioni liberali versate nel 2019.

I numeri in dettaglio li potete leggere anche sul numero di Toscana Oggi di
questa settimana.
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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

“Per una Chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione”
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Un numero davvero ricco, con molti spunti e tanti temi
affrontati, a partire dalla scuola appena iniziata e ad un

bell'approfondimento sull'estate dei giovani nelle
parrocchie e movimento ecclesiali, che raccontano un'altra

faccia dei nostri ragazzi. E poi...molto altro ancora
 

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

per info: info@diocesidigrosseto.it; 0564 29044
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da ricordare
INCONTRI DEL MOVIMENTO DI SPIRITUALITA' VEDOVILE

 
A partire dal 6 ottobre prossimo, riprendono le attività del Movimento di
spiritualità vedovile, che propone un cammino fatto di incontri mensili
per tutti coloro che, rimasti vedovi, hanno il desiderio di fare un
cammino di fede rileggendo la loro condizione di vita alla luce della
Parola.

Gli incontri si tengono nei locali della parrocchia Maria SS. Addolorata.
Per info: Lori 349 357 6572

Domenica 26 settembre, alle ore 18, in cattedrale sarà celebrata la Messa
di ringraziamento per gli 8 anni di episcopato del vescovo Rodolfo tra noi. 
Su suo desiderio, nessun dono personale, ma offerte da destinare
all'ospedale italiano di Haifa, dove operano le suore Francescane
Missionarie del Cuore Immacolato di Maria (dette Missionarie d’Egitto). Le
offerte vengono raccolte nelle parrocchie, oppure possono essere portate
in Curia

Domenica 3 ottobre i Padri Guanelliani si
insedieranno ufficialmente nella Parrocchia del
Sacro Cuore, in Grosseto, dove da poco più di un mese
sono subentrati ai Padri Vincenziani.
La Messa di insediamento di don Santino (Parroco) e dei
due vice parroci don Giovanni e don Paolo sarà
presieduta dal vescovo 
Giovanni. Inizio ore 17.30.
Per conoscere i padri e 
la spiritualità guanelliana 
potete vedere la puntata di 
Dentro i nostri giorni usando 
il qrcode  qui a fianco

MESSA DI RINGRAZIAMENTO

INSEDIAMENTO DEI GUANELLIANI
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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
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1 9 - 2 6  SETTEMBRE 2 0 2 1
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XXV T.O/B
Nelle parrocchie italiane si celebra la Giornata

nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il
sostenamento del clero

XXVI T.O/B
 

I giovani si sono raccontati anche
ai microfoni di «Dentro i nostri
giorni», la trasmissione di
approfondimento, a cura
dell’ufficio diocesano
comunicazioni, in onda su Tv9. La
puntata, registrata al parco di via
Leoncavallo, è stata trasmessa
martedì 14 settembre. Repliche
andranno in onda: lunedì 20 alle
ore 13.10; martedì 21 alle 19.20 e
sabato 25 alle 12.15. La puntata
può essere rivista anche sul canale
Youtube e sulla pagina facebook
della Diocesi.


