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PIOGGIA DI SETTEMBRE
 

Le gru rigano lente il cielo,
più avido è il grido dei corvi;

e il primo tuono rotola improvviso
tra gli scogli lividi delle nuvole,
spaurisce tra gli alberi il vento.
La pioggia avanza come nebbia,

urlante incalza il volo dei passeri.
Ora scroscia sulla vigna, tra gli ulivi;

per la rabbia dei lampi preghiere
cercano le vecchie contadine.

 
Ma ecco un umido sguardo azzurro

aprirsi nel chiuso volto del cielo;
lentamente si allarga fino a trovare

la strabica pupilla del sole.
Una luce radente fa nitido

il solco dell'aratro, le siepi s'ingemmano;
tra le foglie sempre più rade

splende il grappolo niveo dei pistacchi.
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4 settembre  '22

 

TOSCANA OGGI
TORNA DOPO LA 

PAUSA AGOSTANA COL
NUMERO DATATO 

4 SETTEMBRE.
 

SARA' UN'EDIZIONE 
SPECIALE DI 12 PAGINE 

DIOCESANE!

Leonardo Sciascia





in bachecain bacheca



dalle parrocchiedalle parrocchie



  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 un nuovo abbonamento 
ora il costo è di 20 euro fino a dicembre 
2022. Gli insegnanti possono utilizzare la carta 
del docente. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

PROCESSIONE DI SAN LORENZO
PONTIFICALE DI SAN LORENZO
PROCESSIONE DELL'ASSUNTA A CASTIGLIONE

clicca sulle scritte IN ROSSO E TI SI APRE IL COLLEGAMENTO AL CANALE YOUTUBE DELLA DIOCESI 
E SE ANCORA NON L'HAI FATTO, ISCRIVITI AL CANALE!

  VEDI QUI LE PROPOSTE

dalle parrocchiedalle parrocchie

https://www.youtube.com/watch?v=J9JIYO3iklk
https://www.youtube.com/watch?v=dMdR32PgR7c
https://www.youtube.com/watch?v=gh90J4kJ5kw


insettimanainsettimana

 

 

MARTEDI 30 AGOSTOMARTEDI 30 AGOSTO          

VENERDI 2 SETTEMBREVENERDI 2 SETTEMBRE        

GIOVEDI 1 SETTEMBREGIOVEDI 1 SETTEMBRE          

SABAT0 3 SETTEMBRESABAT0 3 SETTEMBRE      
Giornata per la custodia del Creato

Pomeriggio di riflessione, ascolto, arte 
al Monastero di Siloe 
(vedere locandina a pag. 2)

DOMENICA 4 SETTEMBREDOMENICA 4 SETTEMBRE        DOMENICA 28 AGOSTODOMENICA 28 AGOSTO        
Giuncarico

Il vescovo Giovanni presiede la Messa 
nella festa di  sant'Egidio (ore 10.30)

Comunicazioni
Nuova  puntata di "Dentro i nostri giorni"
(ore 19.20 su Tv9, canale 13)

Pastorale giovanile
Incontro  della consulta diocesana
(ore 21, spazi dell'oratorio parrocchia 
Cottolengo)

Parrocchia Madre Teresa
Veglia  di preghiera guidata dal vescovo
Giovanni (ore 21. Il programma completo della 
festa parrocchiale nella locandina a pag 4)

4  settebre don Roberto Nelli ('48) 29 agosto p. giovanni greco, ofm ('21)

3  settembre don Giovanni Bernardelli ('61)

compleanni anniversari


