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Papa Francesco
(dal messaggio per la Quaresima 2022 - fine)

Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. 
Il digiuno corporale a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro 
spirito per il combattimento contro il peccato. Non stanchiamoci di 
chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e della 
Riconciliazione, sapendo che Dio mai si stanca di perdonare. Non 
stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella fragilità 
che spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando nel corso dei secoli 
diverse vie attraverso le quali far precipitare l’uomo nel peccato (cfr 
Enc. Fratelli tutti, 166). Una di queste vie è il rischio di dipendenza dai 
media digitali, che impoverisce i rapporti umani. La Quaresima è 
tempo propizio per contrastare queste insidie e per coltivare invece 
una più integrale comunicazione umana (cfr ibid., 43) fatta di «incontri 
reali» ( ibid., 50), a tu per tu.

Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il
prossimo. Durante questa Quaresima, pratichiamo l’elemosina 
donando con gioia (cfr 2 Cor 9,7). Dio «che dà il seme al seminatore e 
il pane per il nutrimento» (2 Cor 9,10) provvede per ciascuno di noi 
non solo affinché possiamo avere di che nutrirci, bensì affinché 
possiamo essere generosi nell’operare il bene verso gli altri. Se è vero 
che tutta la nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo in 
modo particolare di questa Quaresima per prenderci cura di chi ci è 
vicino, per farci prossimi a quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla 
strada della vita (cfr Lc 10,25-37). La Quaresima è tempo propizio per 
cercare, e non evitare, chi è nel bisogno; per chiamare, e non 
ignorare, chi desidera ascolto e una buona parola; per visitare, e non 
abbandonare, chi soffre la solitudine. Mettiamo in pratica l’appello a 
operare il bene verso tutti, prendendoci il tempo per amare i più piccoli 
e indifesi, gli abbandonati e disprezzati, chi è discriminato ed 
emarginato (cfr Enc. Fratelli tutti, 193)

3. «Se non desistiamo, a suo tempo mieteremo»
La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche l’amore, 
la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; 
vanno conquistati ogni giorno» (ibid., 11). Chiediamo dunque a Dio la 
paziente costanza dell’agricoltore (cfr Gc 5,7) per non desistere nel 
fare il bene, un passo alla volta. Chi cade, tenda la mano al Padre che 
sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle seduzioni del 
maligno, non tardi a tornare a Lui che «largamente perdona» (Is 55,7).

   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/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#166
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#43
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#50
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#193
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venerdi 8 aprile la terza ed ultima catechesi quaresimale del 

vescovo Giovanni. Dal Santuario della Presentazione di Monte 

Argentario. Dalle ore 8 sarà disponibile sui social della Diocesi

la bacheca
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la bacheca

Venerdì 8 aprile la Via Crucis diocesana dei giovani a Roccatederighi.

L’appuntamento sarà per le 19.30 per una cena veloce, quindi la preghiera per le vie del 

paese col nostro vescovo Giovanni meditando la Passione e chiedendo il dono della pace! 

«Ascolteremo le testimonianze di don Vitaliy – dicono dalla pastorale giovanile - di un

volontario della parrocchia Madre Teresa e di un giovane appena arrivato dall’Ucraina, 

perché il nostro grido al Signore sia ancora più forte!».

scuola di italiano per profughi ucraini
Per Grosseto segnalare il nominativo della persona interessata a info@diocesidigrosseto.it. Il momento il corso si tiene nella
Parrocchia di Santa Lucia. Per il consistente numero di partecipanti, sono stati organizzati due sottogruppi:
Gruppo A: lunedì-mercoledì-giovedì 14.30-15.30 (posti esauriti)
Gruppo B: martedì-mercoledì-giovedì 14.30-15.30 (posti esauriti)
Nella settimana dal 4 aprile partirà il Gruppo C
Dal 6 aprile un corso anche nella parrocchia Santa Famiglia organizzato dal Comune. 
Info e iscrizioni via Papa Giovanni XXIII, n. 13/B, Tel 0564 488960 
A Castiglione della Pescaia: per i rifugiati adulti ucraini presenti sul territorio comunale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì,
al mattino dalle ore 10:00 alle 12:00 o nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30, presso l’auditorium della scuola secondaria di primo
grado, in viale Kennedy. Per info contattare il Comune di Castiglione della Pescaia oppure la Parrocchia (0564 933818)
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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 SECONDA CATECHESI QUARESIMALE DEL VESCOVO
lA CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
 a colloquio con... del 28 marzo 2022
L'INAUGURAZIONE  DELLA MOSTRA SU ARMIDA BARELLI

legenda: clicca sulle scritte IN ROSSO!

https://www.youtube.com/watch?v=8LFMmzImamw
https://www.youtube.com/watch?v=YA98ius0YFY
https://www.youtube.com/watch?v=CdBByLgGIIE
https://www.youtube.com/watch?v=E1rbazQ3rpw
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MARTEDI 5 APRILE     

GIOVEDI 7 APRILE      

MERCOLEDI 6 APRILE     

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)

compleanni 
9 aprile: don Fabio Bertelli (1964)

 

Quaratore

Ufficio comunicazioni

Scuola di formazione teologica

alla parrocchia San Francesco

Nuova puntata di Dentro i nostri giorni 
(Tv9, ore 19.20)

Corso (Seminario, ore 19)

Quarantore

Precetto Pasquale

alla parrocchia San Francesco. Inizio alla 
parrocchia San Giuseppe 

Il vescovo Giovanni presiede la Messa in 
cattedrale con le FF.AA (ore 10)

anniversari
5 aprile: don Silvano Comini (1964)
9 aprile: don Roberto Nelli 50°

 

 

Quarantore
alla parrocchia San Francesco

DOMENICA 3 APRILE  
V DI QUARESIMA

VENERDI 8 APRILE  

Beni culturali

Pastorale giovanile

Conferenza su "Matteo di Giovanni, un itinerario 
sacro nella diocesi di Grosseto" 
(ore 16, sala Friuli)

 Via Crucis diocesana dei giovani
(Roccatederighi, ritrovo ore 19.30)

ONLINE LA TERZA CATECHESI 
QUARESIMALE DEL VESCOVO

SABATO 9 APRILE  
ANNIVERSARIO 50° DI SACERDOZIO DI 

DON ROBERTO NELLI

DOMENICA 10 APRILE  
LE PALME

inizio della Settimana Santa




