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2. «Non stanchiamoci di fare il bene»

La risurrezione di Cristo anima le speranze terrene con la «grande 
speranza» della vita eterna e immette già nel tempo presente il germe 
della salvezza (cfr Benedetto XVI, Enc. Spe salvi, 3; 7). Di fronte 
all’amara delusione per tanti sogni infranti, di fronte alla 
preoccupazione per le sfide che incombono, di fronte allo 
scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, la tentazione è quella 
di chiudersi nel proprio egoismo individualistico e rifugiarsi 
nell’indifferenza alle sofferenze altrui. Effettivamente, anche le migliori 
risorse sono limitate: «Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti 
inciampano e cadono» (Is 40,30). Ma Dio «dà forza allo stanco e 
moltiplica il vigore allo spossato. […] Quanti sperano nel Signore 
riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, 
camminano senza stancarsi» (Is 40,29.31). La Quaresima ci chiama a 
riporre la nostra fede e la nostra speranza nel Signore (cfr 1 Pt 1,21), 
perché solo con lo sguardo fisso su Gesù Cristo risorto (cfr Eb 12,2) 
possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: «Non stanchiamoci di 
fare il bene» (Gal 6,9).
Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario 
«pregare sempre, senza stancarsi mai» ( Lc 18,1). Abbiamo bisogno 
di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a noi 
stessi è una pericolosa illusione. Se la pandemia ci ha fatto toccare 
con mano la nostra fragilità personale e sociale, questa Quaresima ci 
permetta di sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la quale 
non possiamo avere stabilità (cfr Is 7,9). Nessuno si salva da solo, 
perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della storia; ma 
soprattutto nessuno si salva senza Dio, perché solo il mistero 
pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure acque della morte. 
La fede non ci esime dalle tribolazioni della vita, ma permette di 
attraversarle uniti a Dio in Cristo, con la grande speranza che non 
delude e il cui pegno è l’amore che Dio ha riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5,1-5).

Papa Francesco
(dal messaggio per la Quaresima 2022 - 4.continua)

   PER IL CLERO
Mar 29 - Mer 30 - 
Gio 31 marzo  tre 
mattinate per i 
sacerdoti e diaconi 
di confronto e 
condivisione 
con il Vescovo

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html#3.
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html#7.
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venerdi 1 aprile la seconda catechesi quaresimale del vescovo 

Giovanni. Dal monastero delle carmelitane del Cerreto. 

Dalle ore 8 sarà disponibile sui social della Diocesi

la bacheca

Un'occasione importante

per approfondire il 

progetto Cei "Seme 

divento", orientato alla 

evangelizzazione degli 

adolescenti

 

L'invito è rivolto ai 

catechisti e a chi si 

occupa, nelle parrocchie o 

nei movimenti, di

adolescenti



4

cammino sinodale



COSA C'E' SU TOSCANA OGGICOSA C'E' SU TOSCANA OGGI
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  Sostenere il ruolo di questo settimanale rinnovando o 
sottoscrivendo un nuovo abbonamento è fondamentale per il suo 
futuro.

COME FARE? 
1) usando il bollettino postale , intestato a Toscana Oggi soc.
coop., via della Colonna 29, 50121 Firenze
2) tramite l’iban IT42Y0867302805047000470004, intestato a 
Toscana Oggi soc. coop., via della Colonna 29, 50121 Firenze 
3) Recandosi presso la sede della redazione diocesana, palazzo 
vescovile, corso Carducci 11, dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 17 (telefono 0564 29044; email 
info@diocesidigrosseto.it). 

Per chi sottoscrive l’abbonamento per la prima volta il costo 
sarà di 45 euro (invece che 50). Gli insegnanti possono utilizzare la 
carta del docente. 

INVESTITE IN APPARTENENZA!

Qui accanto le prime pagine del dorso 

regionale e di quello diocesano di Toscana 

Oggi di questa settimana. 

Nel dorso regionale ancora ampio spazio 

alla guerra in Ucraina e all'annunciato atto 

di consacrazione dell'umanità al cuore 

immacolato di Maria.

Nelle pagine diocesane continuiamo a 

raccontare le iniziative di solidarietà del 

territorio verso la popolazione ucraina, ma 

approfodiamo anche il tema 

dell'evangelizzazione degli adolescenti, 

ascoltando le voci di alcuni adulti che si 

occupano di loro. E poi...molto altro!
.

come abbonarsi

DA SEGUIRE O RIVEDERE
LA PRIMA CATECHESI QUARESIMALE DEL VESCOVO
l'ingresso del nuovo parroco di principina
emergenza ucraina: l'arrivo del terzo tir  

l'inaugurazione del giardino laudato sì al monastero di siloe
a colloquio con... del 21 marzo 2022
LA PUNTATA DI DENTRO I NOSTRI GIORNI DEL 22 MARZO

                               l'arrivo del quarto tir

legenda: clicca sulle scritte IN ROSSO!

https://www.youtube.com/watch?v=xeZ-nMEfH34
https://www.youtube.com/watch?v=dqD-lC-R86U
https://www.youtube.com/watch?v=AhCZnnEyC8s
https://www.youtube.com/watch?v=Szrf8rQ4L5k
https://www.youtube.com/watch?v=qjz98npghcY
https://www.youtube.com/watch?v=wo1pdKEZUVA
https://www.youtube.com/watch?v=Ht4OpuSqOx0
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MARTEDI 29 MARZO     

MERCOLEDI 31 MARZO      

MERCOLEDI 30 MARZO      

Parrocchia di Gavorrano

Cammino sinodale

Il Vescovo presiede la Messa, al termine della 
quale verrà scoperto il dipinto "Madonna col 
Bambini fra i santi Sebastiano, Giuliano, Cosma e 
Damiano"(ore 11)

Assemblea sinodale di sacerdoti e laici delle 
diocesi di Grosseto e Pitigliano 
(vedi locandina a pag. 5)
(Nomadelfia 15-18.45. Occorre iscriversi a 
info@diocesidigrosseto.it entro il 30/3)

DOMENICA 27 MARZO      
The Bag (pastorale giovanile)

"Informaperte"
(Parrocchia di Albinia)
Seme divento...primo incontro formativo per 
catechisti, educatori, animatori di gruppi 
adolescenti (15.30, parrocchia Albinia)

compleanni 
31 marzo: don Giorgio Amelio Pantini (1925)

 

Clero

Scuola di formazione teologica

Prima  delle tre giornate di condivisione 
(Parrocchia Madre Teresa, al mattino)

Corso (Seminario, ore 19)

Clero
Seconda delle tre giornate di condivisione 
(Parrocchia Madre Teresa, al mattino)
A fine mattina: adunanza del Capitolo della 
cattedrale

IV DI QUARESIMA "LAETARE"

anniversari
27 marzo: ordinaz. presbit. don Luigi Corsi 
(1948)

 

 

Clero

Quarantore

Ultima delle tre giornate di condivisione 
(Parrocchia Madre Teresa, al mattino)

in cattedrale

DOMENICA 3 APRILE  
V DI QUARESIMA




