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"San Lorenzo, Io lo so perché tanto
di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.

 
Ritornava una rondine al tetto:

l’uccisero: cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:

la cena dei suoi rondinini.
 

Ora è là come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.

 
Anche un uomo tornava al suo nido:

l’uccisero: disse: Perdono;
e restò negli aperti occhi un grido
portava due bambole in dono…

 
Ora là, nella casa romita,

lo aspettano, aspettano in vano:
egli immobile, attonito, addita
le bambole al cielo lontano.

 
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi

sereni, infinito, immortale,
oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male!
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LA CURIA 
VESCOVILE 

RESTERA' CHIUSA
DAL 10 AL 19 AGOSTO 
E RIAPRIRA' LUN. 22/8.

 
l'UFFICIO 

COMUNICAZIONI 
RIAPRIRA LUN 29/8

Giovanni Pascoli

Buon San Lorenzo!





in bachecain bacheca
questo sabato a marina 

a castiglione in cattedrale



COSA C'E' SU TOSCANA OGGICOSA C'E' SU TOSCANA OGGI

  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 un nuovo abbonamento 
ora il costo è di 20 euro fino a dicembre 
2022. Gli insegnanti possono utilizzare la carta 
del docente. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

clicca qui: 
https://www.youtube.com/channel/UCF59BbTJYhZ1IZdzKH_arBw

clicca sulle scritte IN ROSSO E TI SI APRE IL COLLEGAMENTO AL CANALE YOUTUBE DELLA DIOCESI 
E SE ANCORA NON L'HAI FATTO, ISCRIVITI AL CANALE!

Anche Toscana Oggi va in vacanza. Il n. 30 è il 
cosiddetto "estivo". Ci fermiamo un po' e 
ritorneremo col n.31 datato 4 settembre.

Questo numero, però, è davvero tutto da sfogliare! 
Intanto un regalo: un bella storia, inedita, del poeta 
e scrittore Davide Rondoni, scritta appositamente 

per i lettori di TO. E poi, all'interno, tante esperienze 
e storie di vita che davvero meritano di essere 

conosciute.
Sul dorso diocesano raccontiamo il primo anno di 
Episcopato grossetano del vescovo Giovanni e 

poi...le celebrazioni laurenziane, una carrellata di 
iniziative che interesseranno le parrocchie, 

soprattutto sulla costa. E' estate, tempo di svago, 
ma anche di recupero di una relazione sana con il 

creato: ci aiutano i monaci di Siloe

  VEDI QUI LE PROPOSTE

LEGGERE PER CREDERE!

https://www.youtube.com/channel/UCF59BbTJYhZ1IZdzKH_arBw
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MARTEDI 9 AGOSTOMARTEDI 9 AGOSTO          
Batignano

Le giornate dell'Assunta

Monastero di Siloe

Cattedrale di San Lorenzo

Messa per l'anniversario della morte del 
venerabile p. Giovanni Nicolucci
(ore 5.00-chiesa parrocchiale)

Il vescovo Giovanni presiede la Messa 
vigiliare (ore 19) e la Processione a mare 
(ore 20.30)
(Castiglione dP, chiesa S.M.Goretti)

Veglia dell'Assunta col canto dei tropàri 
russi (ore 21)

"Tutta la musica dell'organo". Concerto
del m° Matteo Venturini
(al termine della Messa 21.15)

SABATO 13 AGOSTOSABATO 13 AGOSTO          DOMENICA 7 AGOSTODOMENICA 7 AGOSTO        
Seminario

Giornata del Seminario nella parrocchia 
di Castiglione della Pescaia

CELEBRAZIONI LAURENZIANE
Processione di San Lorenzo
Presiede S.Em. il Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo di Firenze e presidente CET
(ore 21, dal Duomo)

MERCOLEDI 10 AGOSTOMERCOLEDI 10 AGOSTO          

CELEBRAZIONI LAURENZIANE
Solenne Pontificale di San Lorenzo
Presiede S.E. Mons. Mario Meini
Vescovo emerito di Fiesole
(ore 11, Duomo. Diretta su Tv9)

VENERDI 12 AGOSTOVENERDI 12 AGOSTO          
Le giornate dell'Assunta

Marina di Grosseto

"Le vie della Bellezza...artigiani di pace"
con Mons. Nunzio Galantino 
e prof. Franco Vaccari
(ore 21.15, Castiglione dP chiesa SM Goretti)

Concerto "Fratello sole, sorella luna"
(ore 21.15, chiesa San Rocco)

Le giornate dell'Assunta
Serata di Nomadelfia a Castiglione della 
Pescaia
(ore 21.15, campo chiesa S.M.Goretti)

DOMENICA 14 AGOSTODOMENICA 14 AGOSTO          

LUNEDI 15 AGOSTOLUNEDI 15 AGOSTO          
Punta Ala

Il vescovo Giovanni presiede la preghiera 
al porto e poi impartisce la benedizione 
da un natante (ore 18, porto)
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DOMENICA 28 AGOSTODOMENICA 28 AGOSTO        

compleanni
20 agosto don Ferdinando Neri ('33)

23 agosto don Enzo Mantiloni ('45)

GIOVEDI 25 AGOSTOGIOVEDI 25 AGOSTO          

anniversari

Scarlino
Processione del Cristo nella "Festa del 19" (ore 
16.30) e Messa nella chiesa di San Martino 
(ore 17). Presiede il vescovo emerito Rodolfo

VENERDI 19 AGOSTOVENERDI 19 AGOSTO          
Giuncarico

Il vescovo Giovanni presiede la Messa nella
festa di  sant'Egidio (ore 10.30)

MARTEDI 16 AGOSTOMARTEDI 16 AGOSTO        

Marina di Grosseto
Messa solenne (ore 18) e Processione (ore 21)
Presiede i due momenti il vescovo emerito 
Rodolfo 

Pastorale giovanile
campo scuola dei giovani di AC in Bosnia

DOMENICA 21 AGOSTODOMENICA 21 AGOSTO          

Scarlino

Cattedrale

Festa del beato Tommaso
10.30 processione (dalla chiesa di San 
Martino) e Messa solenne (ore 11 in San 
Donato). Presiede il vescovo Giovanni

Tutta la musica dell'organo". Concerto
del m° Cesare Mancini
(al termine della Messa 21.15)

LUNEDI 22 AGOSTOLUNEDI 22 AGOSTO          
Pastorale giovanile

Scarlino

campo scuola della Gioventù francescana a 
Gubbio

torneo dello sport in memoria del beato 
Tommaso, tra la nazionale calcio dei 
sacerdoti ed ex glorie del calcio maremmano
(impianti sportivi comunali)

Auguri al vescovo 
Giovanni che il 19 

agosto compie 73 anni !

11 agosto don Piero Caretti ('63)

12 agosto don Ferdinando Neri ('57)

19 agosto don Nello Giuseppe Bertelli ('56)


