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6 febbraio '22

CUSTODIRE OGNI VITA
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse 
e lo custodisse” (Gen 2,15)

Domenica 6 febbraio si celebra la 44^ Giornata per la Vita

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in
luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato
quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata consapevolezza
l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno
può bastare a sé stesso: “La lezione della recente pandemia, se vogliamo essere
onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa
barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva
da solo, che ci si può salvare unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20
ottobre 2020). 

Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua
vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione.
Questo è vero per tutti, ma riguarda in maniera particolare le categorie più deboli,
che nella pandemia hanno sofferto di più e che porteranno più a lungo di altre il peso
delle conseguenze che tale fenomeno sta comportando.

Il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni e agli anziani. Le prime, pur
risultando tra quelle meno colpite dal virus, hanno subito importanti contraccolpi
psicologici, con l’aumento esponenziale di diversi disturbi della crescita; molti
adolescenti e giovani, inoltre, non riescono tuttora a guardare con fiducia al proprio
futuro. Anche le giovani famiglie hanno avuto ripercussioni negative dalla crisi
pandemica, come dimostra l’ulteriore picco della denatalità raggiunto nel 2020-
2021, segno evidente di crescente incertezza. Tra le persone anziane, vittime in
gran numero del Covid-19, non poche si trovano ancora oggi in una condizione di
solitudine e paura, faticando a ritrovare motivazioni ed energie per uscire di casa e
ristabilire relazioni aperte con gli altri". (continua) 
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2 febbraio: Giornata per la vita consacrata
Mercoledì 2 febbraio 2022 si celebra la XXVI Giornata della vita
consacrata, nella festa della Presentazione di Gesù. In Diocesi,
religiose, religiosi e quanti hanno scelto di consacrare la loro vita a
Dio sono invitati a celebrare la Giornata in cattedrale alle ore 18.00
con la Messa solenne presieduta dal vescovo Giovanni.
Dopo l’Omelia, ogni famiglia religiosa rinnoverà i propri voti con il
testo della professione proprio a ciascun Ordine o Congregazione

XXX Giornata mondiale del Malato

Si celebra l'11 febbraio - festa della Madonna di Lourdes -
la XXX Giornata mondiale del malato, che quest'anno ha
per tema: "Siate misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso" (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in
un cammino di carità

Cliccando qui (SALUTE) è possibile scaricare il materiale
predisposto dall'ufficio nazionale per la pastorale sanitaria,
compresa la scheda liturgica.

Vista la situazione ancora difficile per la pandemia, il
Vescovo non potrà effettuare la visita ai reparti, ma
celebrerà la S.Messa nel pomeriggio dell'11/2 nella
cappella dell'ospedale Misericordia alle ore 16.30

"Le malattie dimenticate nel 2022 esistono ancora. Aiutateci a cancellarle per
sempre”. È l’appello che lancia l’Aifo - associazione Amici di Raul Follerau, che
sabato 29 e domenica 30 gennaio tornano nelle piazze e nelle parrocchie per la
69^ Giornata mondiale dei malati di lebbra e la terza delle malattie tropicali
dimenticate. 
A Grosseto a fianco dell’Aifo c’è anche quest’anno la Gioventù Francescana,
che nei giorni 29-30 gennaio allestirà banchetti nelle parrocchie di Santa
Lucia, Cottolengo e Addolorata e presso la cappella dell’ospedale
Misericordia per vendere il miele di Aifo. Il ricavato sarà destinato proprio a
sostenere le cure per i malati di lebbra. 

“Ci troverete fuori dalle chiese durante le Messe”, dicono i ragazzi

La giornata Aifo per i malati di lebbra
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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!

Storie, approfondimenti, focus sull'attualità politica e sulla vita della Chiesa: tante sfaccettature
nelle pagine regionali del nostro settimanale Toscana Oggi, che contiene anche la storia di fr.
Lorenzo, frate minore operante a Grosseto, che racconta la sua vocazione.

Nelle pagine diocesane davvero tante notizie, a partire dalla testimonianza di un sacerdote che
è stato positivo al covid, all'anteprima sul Crocifisso del Vecchietta, che dalla Cattedrale andrà a
Firenze per una mostra dedicata a Donatello. Pagine da sfogliare anche per restare aggiornati
sugli appuntamenti diocesani.

come abbonarsi
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31 gennaio- don Nello Bertelli ('28)

 

 

MARTEDI 1 FEBBRAIO     
Ufficio comunicazioni

Nuova puntata della trasmissione "Dentro i
nostri giorni"
ore 19.20 su Tv9

compleanni

MERCOLEDI 2 FEBBRAIO      

IV T.O. 
Giornata dei malati di Lebbra

Vendita del miele per l'Aifo
In varie parrocchie

Presentazione del Signore, festa
Giornata per la vita consacrata

Ufficio comunicazioni
Il Vescovo presiede la Messa solenne con le
comunità religiose
ore 18, cattedrale

GIOVEDI 3 FEBBRAIO      
San Biagio, vescovo

Parrocchia di Caldana
Messa presieduta dal Vicario generale per la
festa titolare della comunità
ore 17

V T.O. - Giornata per la vita


