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DA SAPERE
Gli uffici della Curia

vescovile resteranno
chiusi al pubblico dal 24

dicembre 2021 al 9
gennaio 2022
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16 gennaio '22

Il colore di questa newsletter - la prima del 2022

- scivola gradatamente dal giallo oro, segno

delle feste, al verde, il tempo ordinario. E' quello

che caratterizza la gran parte della nostra vita:

la festa è una parentesi dentro la ferialità del

quotidiano, dove siamo chiamati ripetutamente

a rinnovare la nostra fedeltà agli impegni di

sempre, alle responsabilità, ai doveri familiari,

professionali, ecclesiali.

Così diceva papa Francesco nell'Angelus del

22 gennaio 2017:

"Il Signore si rivela a noi non in modo

straordinario o eclatante, ma nella

quotidianità della nostra vita. Lì dobbiamo

trovare il Signore; e lì Lui si rivela, fa sentire

il suo amore al nostro cuore; e lì – con questo

dialogo con Lui nella quotidianità della vita –
cambia il nostro cuore".

Tornare alla normalità è un po' dura, ma è lì

che siamo chiamati ad andare.

Allora buon cammino nell'anno appena

iniziato!
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Il cammino sinodale della Chiesa
italiana è iniziato a metà ottobre. La
nostra Diocesi lo ha aperto ufficialmente
a Montenero, assieme alla Chiesa
sorella di Pitigliano-Sovana-Orbetello e
da quel momento è iniziato il lavoro
sottotraccia di impostazione del
percorso, secondo gli input arrivati,
strada facendo, dalla Cei.
A novembre, poi, il vescovo Giovanni ha
istituto un’equipe diocesana di
animazione, nominando don Paolo
Gentili e Carla Guida referenti presso la
Cei. L’equipe ha iniziato il suo lavoro e
adesso il Vescovo, con un gesto
ufficiale, intende conferire ad essa il
mandato per il compito che la attende: 

essere di stimolo alle parrocchie e all’intera comunità territoriale perché si lasci coinvolgere
dal cammino sinodale che il Papa ci chiede di fare.
Così domenica 9 gennaio – festa del Battesimo del Signore, che chiude il tempo liturgico di
Natalal - alle ore 18 il vescovo Giovanni celebrerà la Messa in cattedrale per dare avvio
ufficiale a questo percorso. E come segno di sinodalità, la Messa vedrà presenti clero e
fedeli della diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello.
La concelebrazione sarà trasmessa in diretta anche su Tv9.
Nel corso della Messa il Vescovo benedirà le equipe sinodali delle due diocesi.
“L’andamento della pandemia sconsiglia di spingere a presenze massicce – dicono don
Paolo Gentili e l’equipe diocesana – tuttavia invitiamo tutti ad unirsi nella preghiera e a
seguire almeno attraverso la tv, che ringraziamo di questo servizio ulteriore, perché attorno
all’Eucaristia può mettere davvero radici il cammino che siamo chiamati a fare dentro questo
tempo che continua a provocarci e a chiederci sguardi e parole di Vangelo”.
C’è tempo, invece, fino al 15 gennaio per riconsegnare, compilata, la scheda che è stata
diffusa nelle parrocchie nei giorni di Natale.  L’obiettivo è interpellare coloro che vivono la
vita della parrocchia, cercando di coinvolgere più persone possibile. La scheda contiene una
introduzione, una preghiera e poi alcuni spunti intorno ai quali viene chiesto ad ogni fedele
di scrivere la propria riflessione. Una volta compilata, la scheda potrà essere riconsegnata
nella propria parrocchia (nelle modalità che ogni parroco deciderà) oppure inviata via email a
info@diocesidigrosseto.it. Per coloro che non la avessero ricevuta in parrocchia, ma
desiderassero fornire il loro contributo di idee, la scheda può essere scaricata anche sul sito
diocesano

mailto:info@diocesidigrosseto.it
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Anno nuovo, nuova annata per Toscana Oggi,

che  esce col suo primo numero 2022 che porta la

data del 9 gennaio. 

Nel corso del 2021 i numeri pubblicati sono stati 46.
Il lavoro che sta dietro alla realizzazione di ogni
numero è tanto in termini di idee, di materiale da
raccogliere, di qualità di ciò che esce. Solitamente
facciamo tutte le 8 pagine dell’inserto e in due
circostanze (il numero estivo che preparava
l’ingresso del vescovo Giovanni e l’ultimo numero
dell’anno) siamo usciti a 12. Il totale fa 376 pagine
realizzate, non si sa quante foto pubblicate e oltre
13mila copie distribuite sul territorio diocesano in
un anno fra abbonamenti e pacchi nelle parrocchie.

Potremmo ritenerci soddisfatti, ma non lo siamo,
perchè convinti che ci siano margini per far
crescere e radicare di più il settimanale. Sono
ancora tanti i catechisti, gli operatori pastorali, gli
insegnanti di religione, i responsabili di movimenti e
aggregazioni laicali che non hanno l'abbonamento.
E' per questo che rinnoviamo la proposta-offerta
per questo 2022: per chi si abbona per la prima
volta il costo è di 45 euro annui, anzichè 50. Il
semestrale resta a 28 euro.

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

INVESTITE IN
APPARTENENZA!
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12 gennaio- don Vitaliy Perih ('81)
15 gennaio-fr. Gabriele Maria Monnanni  ('67) 

 

Cammino sinodale
Il  Vescovo celebra la Messa col clero e le
equipe sinodali delle diocesi di Grosseto e di
Pitigliano-Sovana-Orbetello 
(cattedrale di Grosseto, ore 18.00.
Diretta su Tv9)

 

BATTESIMO DEL SIGNORE

DOMENICA 16 GENNAIO
Sant'Antonio abate
Benedizione animali (varie parrocchie)
Pastorale giovanile 

Incontro di formazione per giovani formatori
promosso dai The Bag

SABATO 15 GENNAIO      
Sant'Antonio abate

Benedizione  animali (ore 15. Sagrato chiesa
Principina Terra)

compleanni

I T.O.


