
"Cari fratelli e sorelle, 

trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì la Giornata Mondiale del

Malato per sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie

cattoliche e la società civile all’attenzione verso i malati e verso

quanti se ne prendono cura. 

Siamo riconoscenti al Signore per il cammino compiuto in questi anni

nelle Chiese particolari del mondo intero. Molti passi avanti sono stati

fatti, ma molta strada rimane ancora da percorrere per assicurare a

tutti i malati, anche nei luoghi e nelle situazioni di maggiore povertà

ed emarginazione, le cure sanitarie di cui hanno bisogno; come pure

l’accompagnamento pastorale, perché possano vivere il tempo della

malattia uniti a Cristo crocifisso e risorto. 

La 30ª Giornata Mondiale del Malato, la cui celebrazione culminante,

a causa della pandemia, non potrà aver luogo ad Arequipa in Perù, ma

si terrà nella Basilica di San Pietro in Vaticano, possa aiutarci a

crescere nella vicinanza e nel servizio alle persone inferme e alle loro

famiglie. 1. Misericordiosi come il Padre Il tema scelto per questa

trentesima Giornata, «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è

misericordioso» (Lc 6,36), ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco

di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli con amore di

padre, anche quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, è

per eccellenza il nome di Dio, che esprime la sua natura non alla

maniera di un sentimento occasionale, ma come forza presente in

tutto ciò che Egli opera. È forza e tenerezza insieme"

dal messaggio di Papa Francesco per la XXX Gmm
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Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità
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un appuntamento di preghiera e di festa ripreso nel 2021 dopo 

alcuni anni di stop. 

È la Messa per tutte le coppie di innamorati, in occasione di san 

Valentino. Quest’anno il patrono degli innamorati sarà 

celebrato con due giorni di anticipo: sabato 12 febbraio alle 

ore 18 in cattedrale con una Messa presieduta dal vescovo 

Giovanni, trasmessa in diretta su Tv9. 

Naturalmente la cattedrale è aperta a tutti, ma 

particolarmente invitati sono le coppie di innamorati: sposi o 

fidanzati, ma anche chi cerca l’amore.

Al fine di avere un quadro attendibile del numero di presenze, 

l’ufficio diocesano di pastorale familiare ha predisposto un 

form attraverso il quale iscriversi, compilandolo in tutte le 

sue parti.

San Valentino 2022

San Guglielmo di Malavalle
febbraio in diocesi è il mese di san guglielmo.

la sua memoria liturgica ricorre il 10 febbraio, giorno della 

sua morte, avvenuta a malavalle (nei boschi di castiglione 

della pescaia) nel 1157.

in questi giorni alcune iniziative diverse.

domenica 6 febbraio festeggiano il santo le comunità di 

braccagni (ore 10.30 messa col vescovo giovanni) e di buriano 

(ore 10 messa col vescovo emerito rodolfo; ore 16 assemblea 

parrocchiale col vescovo giovanni)

domenica 13 i giovani della diocesi parteciperanno ad una 

passeggiata a piedi, pregando, da tirli fino all'eremo di 

malavalle

Ufficio comunicazioni: due segnalazioni
a partire da lunedì 7 febbraio, una 

nuova rubrica social: 

"a colloquio con..."

ogni settimana 6-7 minuti di colloquio 

con un sacerdote, una religiosa o un 

laico della chiesa diocesana per 

approfondire un tema, presentare 

un'iniziativa, illustrare un progetto, 

commentare un fatto

la video intervista sara' disponibile sui 

canali social della diocesi

partita durante il lockdown, va avanti con successo la 

trasmissione quotidiana «Nuovo giorno. La Parola come 

speranza»: una striscia quotidiana, sulla wer radio 

"Radiostar Grosseto", in onda alle 7.58 e dalle 8.30 

ascoltabile

anche sul podcast della web radio. 

Don Paolo Gentili commenta la Parola del giorno proprio 

come spunto per iniziare sotto la luce di Dio il tempo

che viene donato. L’iniziativa ha riscosso un grande 

riscontro tanto che,

partita per il periodo del lockdown, va avanti da quasi 

due anni. Qui si puo' scaricare la app della radio

https://forms.gle/oWtSGdByYnHbfhR69
http://www.radiostargrosseto.net/
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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!

Il numero 5 di Toscana Oggi è davvero vivace. Sulle pagine regionali la storia di Mustafà, 
accolto con la famiglia dalla Caritas di Siena. E poi l'attualità politica, il punto sul covid e una 
bella intervista a p. Amedeo Ferretti, cappellano dell'ospedale di Grosseto, da 51 anni 
sacerdote fra i malati.

Nel dorso diocesano un focus sull'attività del Centro di aiuto alla via, mentre si continua a 
raccontare il cammino sinodale e si parla anche del dramma del popolo ucraino, raccontando 
come gli ucraini che vivono in Maremma stanno affrontando questo momento.

come abbonarsi
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11 febbraio- ordinazione diacono
Guglielmo Diazzi, Nomadelfia ('07)

 

 

VENERDI 11 FEBBRAIO     

Il vescovo Giovanni celebra la Messa nella
cappella dell'ospedale Misericordia

ore 16.30 

anniversari

Celebrazioni per San Guglielmo
A Braccagni il vescovo Giovanni presiede la
Messa alle 10.30
A Buriano il vescovo emerito Rodolfo celebra la
Messa alle 10.30; alle 16 il vescovo Giovanni
incontra la comunità in assemblea

GIOVEDI 10 FEBBRAIO      
SanGuglielmo di Malavalle

Vicaria Urbana
Incontro del clero della zona cittadina con il

vescovo Giovanni

ore 9.45, parrocchia SS. Crocifisso

V T.O. - Giornata per la vita

B.V.M. di Lourdes
Titolare della chiesa di Arcille

XXX Giornata mondiale del Malato

SABATO 12 FEBBRAIO     
Pastorale familiare

Il vescovo Giovanni celebra Messa con le

coppie di sposi e fidanzati

ore 18, cattedrale. Diretta su Tv9

DOMENICA 13 FEBBRAIO     
VI T.O. 

Pastorale giovanile
Passeggiata da Tirli all'eremo di Malavalle

(dettagli in via di definizione)




