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DA SAPERE
Come già lo scorso anno, la

penitenzieria apostolica,
perdurando la pandemia,
“conferma ed estende per

l’intero mese di novembre 2021
tutti i benefici spirituali già

concessi il 22 ottobre 2020”.
Dunque, dal mezzogiorno del 1

novembre fino alla fine del
mese è concessa l’indulgenza

plenaria per le anime del
purgatorio.
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·LE CELEBRAZIONI
Lunedì 1 novembre il vescovo Giovanni presiederà, alle 11, il
Pontificale nella cattedrale di Grosseto. 
Al cimitero di Sterpeto la Messa sarà alle ore 91.5, mentre alle 16 avrà
luogo un momento di preghiera all’esterno della cappella, da dove
poi sacerdoti si recheranno nelle varie zone del cimitero per benedire
le tombe. 
Al cimitero della Misericordia Messa alle 15.30 presieduta dal
cappellano don Ivano Rossi. 
La sera del 1 novembre il cappellano del cimitero di Sterpeto, don
Mirko Scoccati, invita ad un gesto di preghiera domestica per i defunti
accendendo un piccolo lumino in casa. L’appuntamento è per le 21.30,
quando suoneranno le campane della cappella del cimitero.

Martedì 2 novembre alle 9 il vescovo Giovanni sarà al cimitero di
Sterpeto dove presiederà la Messa in suffragio dei defunti alla
presenza delle autorità civili e militari. Messa anche nel pomeriggio,
alle 16.30, presieduta dal cappellano don Mirko Scoccati. Al cimitero
della Misericordia Messe alle 9.30; 10.30; 15,30, celebrata dal vescovo
emerito Rodolfo; e alle 16.30. 

Santi e defunti



Sabato 30 ottobre hiostro di San  Francesco, ore 10.30: inaugurazione delle mostre con la
partecipazione di suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte, Giovanni Gazzaneo, presidente di Fondazione
Crocevia e coordinatore dei Luoghi dell’Infinito, Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, Chiara
Valdambrini, direttore del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma. Ingresso libero fino ad esaurimento
posti. 

Aula Magna del Polo Universitario, ore 16.30 Il vero non sia mai da noi tradito. L’insegnamento di
Giovanni Valeri, un 
grossetano protagonista della cultura italiana tra ‘700 e ‘800. Con Gerardo Nicolosi, Direttore del
Dipartimento di Scienze 
Politiche e Internazionali dell’Università di Siena. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Green Pass
obbligatorio

Domenica 31 ottobre Cattedrale,ore 16.30, Lectio magistralis di S.Em.za. Card. Gualtiero Bassetti,
Arcivescovo di Perugia- Città della Pieve, Presidente della Cei ore 18.00 Celebrazione eucaristica, in diretta
su Tv9. Presiede il Cardinale Bassetti.

Mercoledì 3 novembre Aula Magna del Polo Universitario, ore 17.00 I social: possibilità infinite o
siepi in cui rimanere 
impigliati? Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista, social media strategist per RaiPlay. Ingresso libero
fino ad esaurimento 
posti. Green Pass obbligatorio. 
Multisala Aurelia Antica ore 21.00 Volevo nascondermi, proiezione del film sulla vita del pittore Antonio
Ligabue. Conduce il dibattito Alessio Brizzi, esperto di cinema. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
alla mail progettoculturale@grosseto.chiesacattolica.it (indicando nome, cognome e numero di 
telefono) Green Pass obbligatorio.

Giovedì 4 novembre Aula Magna del Polo Universitario, ore 17.00 Cos’è la natura? Chiedetelo ai
poeti. L’infinito di Leopardi. Davide Rondoni, poeta, scrittore e drammaturgo. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Green Pass obbligatorio

Ecco le prime pagine dei due dorsi (regionale e diocesano) del
nostro settimanale TOSCANA OGGI
Si parla della città con l'insediamento del consiglio comunale, ma
anche del mese missionario, della Settimana della Bellezza e di
tanti altri momenti della vita diocesana

Sosteneteci!
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ABBONARSI E' INVESTIRE 
IN APPARTENENZA!

 
Da ora a tutto il 2022 solo 50 euro!

Settimana della Bellezza

Per partecipare ai vari momenti della SdB green pass obbligatorio
Si raccomanda di leggere con attenzione il programma: alcuni momenti richiedono anche la prenotazione
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solennità di Tutti i Santi

memoria di tutti i fedeli defunti
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