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DA SAPERE
Con i Primi Vespri del
Sabato della Prima di

Avvento ha inizio il nuovo
anno liturgico. Quest'anno

è il ciclo C
 

In Curia i sacerdoti
possono ritirare la nuova
Guida liturgica per l'anno

2021/221

5 dicembre '21

"VIgilare"
"Vigilare significa questo: non permettere che il cuore si
impigrisca e che la vita spirituale si ammorbidisca nella
mediocrità. Fare attenzione perché si può essere “cristiani
addormentati” – e noi sappiamo: ce ne sono tanti di cristiani
addormentati, cristiani anestetizzati dalle mondanità spirituali –
cristiani senza slancio spirituale, senza ardore nel pregare –
pregano come dei pappagalli – senza entusiasmo per la
missione, senza passione per il Vangelo. Cristiani che guardano
sempre dentro, incapaci di guardare all’orizzonte. E questo
porta a “sonnecchiare”: tirare avanti le cose per inerzia, a cadere
nell’apatia, indifferenti a tutto tranne che a quello che ci fa
comodo. E questa è una vita triste, andare avanti così… non c’è
felicità lì".

Papa Francesco, Angelus domenica 28 novembre '21

 Nelle parrocchie e nelle case accendiamo
la seconda candela della corona d'Avvento



LA BACHECA DEL PROMEMORIALA BACHECA DEL PROMEMORIA
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Accanto all'attualità e a molti approfondimenti sulle
pagine regionali, il dorso diocesano di Toscana Oggi
questa settimana accende i riflettori sull'Avvento
appena iniziato, ma anche sul Cammino Sinodale, con
il racconto della prima riunione dell'equipe diocesana
che avrà il compito di animare la Chiesa locale in
questo percorso. E poi...molto altro da sfogliare!

ABBONARSI E' INVESTIRE 
IN APPARTENENZA!

 
Da ora a tutto il 2022 solo 50 euro!
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Open day alle scuole Chelli

A proposito di Corone dell'Avvento... anche quest'anno

ne sono state realizzate davvero belle nelle parrocchie.

Abbiamo raccolto un po' di foto che ci sono giunte dalle

comunità e abbiamo realizzato un video. Potete trovarlo

sulla pagina facebook della Diocesi oppure sul canale

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=n1uBxzNqG3E

 

E a proposito di video, qui il link alla puntata di "Dentro i

nostri giorni" dedicata ai cantieri nelle chiese:

https://www.youtube.com/watch?v=O5GnhAl446c



2

LA proposta della pastorale giovanileLA proposta della pastorale giovanile
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VENERDI 10 DICEMBRE       
MARTEDI 7 DICEMBRE        

Laicato
Il Vescovo incontra l'Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme
(ore 16.30)

GIOVEDI 9 DICEMBRE       

Roselle
Il  vescovo Giovanni presiede la Messa e
conferisce la Cresima (ore 17.30)

Cresime ad Arcille

Parrocchia  di Castiglione d. P.

Presiede il Vescovo Giovanni (ore 11)

Il Vescovo Giovanni presiede la Messa di
insediamento di don Paolo Gentili come nuovo
parroco
(chiesa S.M. Goretti, ore 17)

titolare della parrocchia di Roselle

II D'AVVENTO Nomadelfia

Caritas diocesana

Cammino sinodale

Visita del vescovo Giovanni alla comunità

Incontro col vescovo Giovanni (ore 17.00)

Incontro delle equipe di animazione sinodale
delle diocesi di Grosseto e Pitigliano
(Fonteblanda, ore 18)

SABATO 11 DICEMBRE         
Pastorale vocazionale

Secondo incontro della Scuola di preghiera per
i giovani. Lectio e Vespri
(ore 18.30, cappella del Seminario)

III D'AVVENTO-GAUDETE

Parrocchia SS.Crocifisso

Laicato

Festa per il 50° della dedicazione della chiesa.
Il Vescovo presiede la Messa solenne 
(ore 10.30)

Il Vescovo presiede la Messa per la vestizione
dei nuovi confratelli
(chiesa della Misericordia, ore 16.30)

 

anniversari
8 dicembre-Ordinazione don Cesar de Leon ('87)
11 dicembre-Ordinazione don Jose Gabazut ('93)

 


