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30 gennaio '22

Questa domenica 23 gennaio - III del Tempo Ordinario -

in tutta la Chiesa si celebra la Domenica della Parola di

Dio, istituita nel 2019 da papa Francesco.

Quest'anno il tema del sussidio è la "Testimonianza"

della Parola. 

La fede si basa sulla testimonianza di vita di chi ci ha

preceduto, risalendo fino alla prima comunità dei

discepoli che hanno vissuto con Gesù. La Sacra

Scrittura è la testimonianza più autorevole dell'amore

di Dio verso l'umanità.

Oltre ad una scelta mirata di testi biblici, il Sussidio

contiene spunti per la preghiera liturgica, per la

riflessione sui documenti del dialogo ecumenico e per la

meditazione di fronte ad immagini artistiche.

Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova

Evangelizzazione, Dicastero vaticano incaricato dal

Santo Padre di promuovere l’evento, ha messo a

disposizione un Sussidio liturgico-pastorale utile per

vivere la Parola di Dio in comunità, in famiglia e

personalmente. Il sussidio in lingua italiana è

disponibile in versione cartacea edito dalle Edizioni

San Paolo

(continua)
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Sinodo: elaborazione delle sintesi della prima scheda
Le schede del Sinodo che sono state riconsegnate (o sono in corso
di riconsegna) in parrocchia, il Parroco con alcuni collaboratori
provvederà  a preparare una sintesi da coniugare con ciò che
emerge in eventuali gruppi parrocchiali presenti. La sintesi globale
andrà riconsegnata presso la Segreteria del Sinodo diocesano
(Carla Guida-info@diocesidigrosseto.it) entro il 10 marzo 2022.
Per le schede invece pervenute all'email della diocesi, la sintesi
sarà curata dall'equipe diocesana 
Intanto martedì scorso nella puntata di "Dentro i nostri giorni" si
è approfondito proprio il cammino sinodale.

Sospesi il catechismo in presenza e la scuola di teologia
Di fronte alla recrudescenza della pandemia, il Vescovo - come già reso noto - ha disposto la
sospensione temporanea del catechismo dei ragazzi in presenza.
Analogamente anche la Scuola diocesana di formazione teologica, che sarebbe ripresa il 18 gennaio, è
temporaneamente sospesa

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
Ven 21/1 ore 21.00 in san Francesco: preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Parroci e
comunità possono far riferimento al materiale e ai sussidi scaricabili sul sito della CEI

In Diocesi si segnalano due iniziative legate alla Domenica della Parola, mentre
anche altre sappiamo essere in corso di definizione.

Al Cottolengo - sab 22/1 dalle 18.30 LETTURA CONTINUATA DEL VANGELO
DI LUCA, Vangelo compagno di questo anno liturgico.
la lettura si protrarrà per circa due ore e mezzo, vedendo un alternarsi di lettori
volontari.

Nelle parrocchie di Scarlino-Sc.Scalo da dom 23/1 a dom 30/1 SETTIMANA
BIBLICA. I fedeli sono invitati a venire in chiesa portando la propria Bibbia ed a
scoprire che Dio ci parla attraverso la Scrittura. Ogni giorno lettura di brani del
Vangelo di Luca e un momento di catechesi (ore 18-19).
Dom 23/1 benedizione dei lettori.

Scuola di preghiera per i giovani
Sab 22/1 ore 18.15/20.00 nella cappella del Seminario, nuovo appuntamento con la lectio
che questa volta sarà offerta da fr. Lorenzo Gemmi, Ofm e poi il canto dei Vespri con la
comunità del Seminario.
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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

INVESTITE IN APPARTENENZA!

Tanti approfondimenti e davvero tante notizie nel numero 3 di Toscana Oggi. Sulle pagine
regionali ci occupiamo dell'attualità politica, con un focus sulle elezioni per il nuovo presidente
della Repubblica, senza tralasciare i temi della salute e della scuola, al centro dei pensieri di
tutti. E poi, in Inventario, l'intervista ai musicisti grossetani Massimo Merone e Valentina 
Garofoli, coppia nella vita e nell’orchestra, tra l’impegno delle prove e il «dietro le quinte» di
Sanremo 2022.
Sulle pagine diocesane un approfondimento sul decennale della tragedia della Concordia e sul
60° anniversario della seconda prima Messa di don Zeno. E poi...la benedizione degli animali, il
Sinodo e tanto, tanto altro.

come abbonarsi
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24 gennaio- don Cesar de Leon ('68)
26 gennaio- diac Tommaso Vergari ('47)
28 gennaio- p.Amedeo Ferretti ('44) 

 

 

San Francesco di Sales, vescovo e dottore

LUNEDI 24 GENNAIO      

Ufficio comunicazioni
Messa per la memoria del patrono degli
operatori dell'informazione
ore 17.30 chiesa del Cottolengo

compleanni

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

III T.O. - DOMENICA DELLA PAROLA
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

Sant'Antonio abate

Scarlino-Scarlino scalo

Benedizione  animali 
Castiglione della Pescaia, dopo la Messa delle 11

Settimana biblica parrocchiale

anniversari
27 gennaio- don Giovanni, Nomadelfia

 

Conversione di san Paolo, festa
conclusione della Settimana di preghiera per

l'unità dei cristiani


