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San Paolo VI

Signore, io credo: io voglio credere in Te.
O Signore, fa che la mia fede sia piena, senza riserve, e che essa 
penetri nel mio pensiero, nel mio modo di giudicare le cose 
divine e le cose umane.
O Signore, fa che la mia fede sia libera: cioè abbia il concorso 
personale della mia adesione, accetti le rinunce ed i doveri che 
essa comporta e che esprima l’apice decisivo della mia 
personalità: credo in Te, o Signore.
O Signore, fa che la mia fede sia certa; certa d’una sua esteriore 
congruenza di prove e d’una interiore testimonianza dello Spirito 
Santo, certa di una sua luce rassicurante, d’una sua conclusione 
pacificante, d’una sua assimilazione riposante.
O Signore. fa che la mia fede sia forte; non tema le contrarietà 
dei problemi, onde è piena l’esperienza della nostra vita avida di 
luce; non tema le avversità di chi la discute, la impugna, la 
rifiuta, la nega; ma si rinsaldi nell’intima prova della Tua verità, 
resista alla fatica della critica, si corrobori nella affermazione 
continua sormontante le difficoltà dialettiche e spirituali, in cui si 
svolge la nostra temporale esistenza.
O Signore, fa che la mia fede sia gioiosa e dia pace e letizia al 
mio spirito, e lo abiliti all’orazione con Dio e alla consacrazione 
con gli uomini, così che irradi nel colloquio sacro e profano 
l’interiore beatitudine del suo fortunato possesso.
O Signore, fa che la mia fede sia operosa e dia alla carità le 
ragioni della sua espansione morale, così che sia vera amicizia 
con Te e sia in Te nelle opere, nelle sofferenze, nell’attesa della 
rivelazione finale, una continua testimonianza, un alimento 
continuo di speranza.
O Signore, fa che la mia fede sia umile e non presuma fondarsi 
sull’esperienza del mio pensiero e del mio sentimento; ma si 
arrenda alla testimonianza dello Spirito Santo, e non abbia altra 
migliore garanzia che nella docilità alla Tradizione e all’autorità 
del Magistero della santa Chiesa. Amen.

   la curia
Gli uffici di Curia 
osserveranno alcuni 
giorni di chiusura: dal 
Giovedi Santo a 
martedì 19 aprile 
compresi
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la bacheca

SETTIMANA SANTA: DUE NOVITA'
La Settimana Santa 2022 porta anche due novità rispetto alla consuetudine. La prima 

riguarda la Messa crismale, che sarà celebrata non nel pomeriggio del mercoledi santo, 

ma la mattina del Giovedì Santo alle ore 10.

Durante la Messa il Vescovo benedirà gli oli santi, che serviranno durante l’anno ai 

sacerdoti per amministrare i sacramenti: l’olio dei catecumeni per i battesimi; l’olio del 

crisma per la cresima; l’olio degli infermi per l’unzione delle persone provate da infermità 

o malattia. I sacerdoti rinnoveranno le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione.

I fedeli sono invitati ad essere presenti a questa liturgia che è un altissimo momento di 

Chiesa.

La seconda novità attiene alla processione di Gesù morto, la sera del Venerdì Santo. 

Cambia, infatti, il percorso. La processione avrà inizio da piazza San Francesco e 

proseguirà per via Ginori, via Corsini, piazza Pacciardi con sosta sul retro della chiesa 

della Misericordia, via delle Carceri, via Saffi con sosta davanti alla casa circondariale, 

via Ricasoli, piazza Dante, piazza Duomo e conclusione in cattedrale.

Gli orari della Settimana Santa in Cattedrale qui

http://www.diocesidigrosseto.it/2022-04-06-settimana-santa-le-celebrazioni-in- 

cattedrale-con-due-novita/

http://www.diocesidigrosseto.it/2022-04-06-settimana-santa-le-celebrazioni-in-cattedrale-con-due-novita/
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Novena alla Madonna 
delle Grazie

Inizierà venerdì 22 aprile e si concluderà 
il 30 aprile con il gesto dell'offerta 
dell'olio alla lampada votiva che arde 
dinanzi all'immagina sacra, venerata in 
Cattedrale

Alla novena si alterneranno le 
parrocchie della Città, mentre 
quest'anno l'offerta dell'olio sarà fatta 
dalle parrocchie di Arcille, Istia, Roselle 
e Nomadelfia

Domenica 1 maggio la FESTA 
ANNUALE DELLA MADONNA DELLE 
GRAZIE, con la Messa solenne alle ore 
18 in cattedrale. Sarà la prima Festa con 
il vescovo Giovanni

L'ufficio diocesano per la pastorale 
culturale propone due incontri, presso il 
Museo Luzzetti-Polo Le Clarisse (via 
Vinzaglio, Grosseto) dal titolo "L'estetica 
della fede"

Qui accanto la locandina con le due 
date e l'orario.
Si specifica che per partecipare occorre 
pagare l'accesso al museo, che è di 5 
euro, ridotto a 3 euro per i soci della 
Fondazione Grosseto Cultura



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

5

  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. 

INVESTITE IN APPARTENENZA!

C'è molto di Grosseto, questa settimana, anche sul 

dorso regionale di Toscana Oggi, che dà spazio sia 

all'esperienza della scuola di italiano per ucraini nata in 

parrocchia, sia alla assemblea sinodale di domenica 

scorsa. Tema, quest'ultimo che viene approfondito 

anche nelle pagine diocesane, dove ampio spazio è 

dato alla Settimana Santa, con la sintesi della seconda 

catechesi quaresimale del vescovo Giovanni e gli orari 

delle celebrazioni in cattedrale, nelle parrocchie 

cittadine e lungo la costa.

Pubblichiamo anche un'ampia intervista a don Roberto 

Nelli che ricorda 50 anni di sacerdozio. E poi...molto 

altro ancora!

.

come abbonarsi

DA SEGUIRE O RIVEDERE SUL CANALE YOUTUBE
LA TERZA CATECHESI QUARESIMALE DEL VESCOVO
lA PUNTATA DI "DENTRO I NOSTRI GIORNI" DEDICATA AL 
SEMINARIO
 a colloquio con... del 4 APRILE 2022

legenda: clicca sulle scritte IN ROSSO!

https://www.youtube.com/watch?v=2r1iqMnsNfw
https://www.youtube.com/watch?v=1ZQBpH4JthU
https://www.youtube.com/watch?v=EMOEKvrtMzk
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LUNEDI 11 APRILE     

GIOVEDI 14 APRILE      

MARTEDI 12 APRILE     

Parrocchia di San Francesco

Cattedrale

Sacre  rappresentazioni della Passione, nelle 
vie del centro storico (ore 21)

Concerto di Pasqua (ore 21)

Cattedrale
Messa Crismale (ore 10)

 

Quarantore
alla parrocchia Santa Lucia

Messa in Coena Domini
Il vescovo Giovanni presiede la celebrazione in 
cattedrale, ore 18
Nel corso della sera e della notte si potrà sostare 
in preghiera dinanzi agli altari della reposizione

Liturgia della Passione e adorazione della Croce
Il Vescovo presiede in cattedrale alle 17.30
-ore 21 Processione di Gesù morto per le vie del 
centro (partenza da San Francesco

-ore 21.15 a Roselle Via Crucis drammatizzata
-ore 21 a Marina di Gr Via Crucis da via del 
Tombolo
ore 21 a Castiglione d.P, Via Crucis nel borgo 
medievale fino a S.Maria Goretti

DOMENICA 10 APRILE  
LE PALME

inizio della Settimana Santa

SANTO

SANTO
Quarantore

alla parrocchia Santa Lucia

MERCOLEDI 13 APRILE     
SANTO

Quarantore
alla parrocchia Santa Lucia

SANTO, GIORNATA SACERDOTALE

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDI 14 APRILE, SANTO    

VENERDI 15 APRILE, SANTO    

compleanni
13 aprile, don Mirko Scoccati ('76)13 aprile, don Mirko Scoccati ('76)
14 aprile, don Ermille Berselli ('59)14 aprile, don Ermille Berselli ('59)
15 aprile, p. Johny Paoulose ('76)15 aprile, p. Johny Paoulose ('76)
16 aprile, don Marco Gentile ('89)16 aprile, don Marco Gentile ('89)

anniversari
14 aprile, don Marjan Gjini ('07)14 aprile, don Marjan Gjini ('07)
                                  don Alfio Bambagioni ('12)don Alfio Bambagioni ('12)




