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1 MAGGIO '22

Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro 
abbiniamo alla Madonna. Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari, 
sono frequenti (e speriamo tornino presto possibili) i pellegrinaggi ai 
santuari, si sente più forte il bisogno di preghiere speciali alla 
Vergine. Un bisogno che si avverte con particolare urgenza nel 
tempo che stiamo vivendo. Lo sottolinea il Papa nella “Lettera” 
inviata a tutti i fedeli il 25 aprile scorso. Un invito caldo e affettuoso a 
riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa. Lo si può fare 
insieme o personalmente, ma senza mai perdere di vista l’unico 
ingrediente davvero indispensabile: la semplicità. Contemplare il 
volto di Cristo con il cuore di Maria, aggiunge papa Francesco, che 
propone ai fedeli i testi di due preghiere alla Vergine, “ci renderà 
ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare 
questa prova”.

In particolare la storia ci porta al Medio Evo, ai filosofi di Chartres nel 
1100 e ancora di più al XIII secolo, quando Alfonso X detto il saggio, 
re di Castiglia e Leon, in "Las Cantigas de Santa Maria" celebrava 
Maria come: «Rosa delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, 
unica signora, luce dei santi e dei cieli via (...)». Di lì a poco il beato 
domenicano Enrico Suso di Costanza mistico tedesco vissuto tra il 
1295 e il 1366 nel Libretto dell’eterna sapienza si rivolgeva così alla 
Madonna: «Sii benedetta tu aurora nascente, sopra tutte le creature, 
e benedetto sia il prato fiorito di rose rosse del tuo bei viso, ornato 
con il fiore rosso rubino dell’Eterna Sapienza!». Ma il Medio Evo 
vede anche la nascita del Rosario, il cui richiamo ai fiori è evidente 
sin dal nome. Siccome alla amata si offrono ghirlande di rose, alla 
Madonna si regalano ghirlande di Ave Maria.
Le prime pratiche devozionali, legate in qualche modo al mese di 
maggio risalgono però al XVI secolo. In particolare a Roma san 
Filippo Neri, insegnava ai suoi giovani a circondare di fiori l’immagine 
della Madre, a cantare le sue lodi, a offrire atti di mortificazione in 
suo onore. Un altro balzo in avanti e siamo nel 1677, quando il 
noviziato di Fiesole, fondò una sorta di confraternita denominata 
"Comunella".

 

DOMENICA 1 MAGGIO, 
FESTA ANNUALE DELLA 

MADONNA DELLE GRAZIE, 
MESSA SOLENNE IN 

CATTEDRALE ALLE ORE 
18.00

 
SONO SOSPESE IN TUTTE 

LE PARROCCHIE LE MESSE 
POMERIDIANE (Riccardo Maccioni, da Avvenire del 30 aprile 2020 )



La bacheca



La bacheca

In questa locandina le proposte dell'Azione Cattolica diocesana per l'estate 2022 
sia per i ragazzi che per gli adulti

qui accanto la locandina
dell'iniziativa promossa dalla 
fraternità di Cl di Grosseto, in 
programma in 6 maggio 2022 

presso la parrocchia Santa 
Famiglia



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 l’abbonamento per la prima volta il costo sarà di 45 euro (invece che 50). Gli insegnanti 
possono utilizzare la carta del docente. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

DA SEGUIRE O RIVEDERE SUL CANALE YOUTUBE

il  video della BENEDIZIONE DI UN FUORISTRADA PER 
L'UCRAINA
LA PUNTATA SPECIALE SULLA PASQUA DI DENTRO I NOSTRI 
GIORNI
IL VIDEO DEL 50° DI SACERDOZIO DI DON ROBERTO NELLI

legenda: 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!

Dopo la pausa pasquale, Toscana Oggi torna 

con un numero ricco e stimolante. Sul dorso 

regionale dal tema del lavoro e della sua 

sicurezza, alla nomina del nuovo vescovo di 

Fiesole.

Nelle pagine diocesane, invece, raccontiamo 

la Pasqua attraverso le parole che ci ha 

consegnato il vescovo Giovanni e poi 

raccontiamo i giovani che hanno 

partecipato al raduno degli adolesenti dal 

Papa e che hanno accolto, a Grosseto don 

Patriciello. E poi...molto altro!

https://www.youtube.com/watch?v=cJxiYnOti_8
https://www.youtube.com/watch?v=iIoqmqVk5MU
https://www.youtube.com/watch?v=n5OnuZhtohY


insettimana

 

Pastorale della cultura
Per il ciclo "L'estetica della fede", incontro su 
“Lo scandalo della sofferenza: vertigine della 
fede, vertigine dell’arte” con Paolo Angelo 
Poli
(ore 17.30 Museo collezione Luzzetti. Ingresso 5 
euro, 3 euro per i soci di Fondazione Gr Cultura)

 

Nella settimana dal 2 all'8 maggio ogni 
comunità parrocchiale è invitata 
dall'Ufficio diocesano per le vocazioni 
a promuovere un tempo di preghiera 
per le vocazioni nella nostra Diocesi

Parrocchia Casotto Pescatori
Il vicario generale presiede la Messa e 
conferisce la Cresima (ore 16)

Cammino sinodale

Comunicazioni sociali

Incontro coi referenti parrocchiali per 
illustrare la sintesi finale
(ore 18.30 salone parr. Madre Teresa)

Nuova puntata di "Dentro i nostri giorni"
(ore 19.20 Tv9)

Cattedrale

Buriano

Scarlino Scalo

Bagno di Gavorrano

Arcille

Il Vescovo Giovanni presiede la solenne 
concelebrazione eucaristica
(ore 18.00, diretta su Tv9. SONO SOSPESE 
LE MESSE VESPERTINE NELLE PARROCCHIE)

Festa della Madonna del Romitorio. 
Presiede il Vescovo emerito

Festa della Madonna delle Grazie, titolare
della Parrocchia
Messa solenne ore 10

Il vescovo Giovanni presiede la Messa e 
conferisce la Cresima (ore 11)

Festa della Santa Croce
Presiede il Vicario generale (ore 10.30)

COMPLEANNI
2 maggio  p. Samuele Duranti ('35)
              don Michele Lamberti ('69)

 

ANNIVERSARI
3 maggio  don Vincenzo Repici ('86)
4 maggio don Giovanni Ricciardi ('91)
8 maggio don Gian Paolo Marchetti 
('04); don Pier Mosetti ('04)




