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in bachecain bacheca

spazio riservato alle info
che ogni parrocchia darà per le 

iscrizioni e per l'eventuale pomeriggio 
culturale-ricreativo



  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

puntata di Dentro i Nostri Giorni del 31 agosto
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!

  VEDI QUI LE PROPOSTE

cosa c'è su Toscana Oggicosa c'è su Toscana Oggi

Ecco qui le prime pagine del 
dorso regionale e di quello 
diocesano di Toscana Oggi, 
n.32. Si parla di campagna 
elettorale, ma anche 
dell'emergenza invecchiamento 
che sta interessando l'Italia. E 
poi...belle testimonianze sulla 
scuola, il racconto dalla viva 
voce dei giovani di alcune 
esperienze estive e...molto 
altro ancora

leggere per credere!leggere per credere!

https://www.youtube.com/watch?v=LGlzIKYItqY


insettimanainsettimana

 

 

SABATO 17 SETTEMBRESABATO 17 SETTEMBRE          

GIOVEDI 15 SETTEMBREGIOVEDI 15 SETTEMBRE        

LUNEDILUNEDI    12 SETTEMBRE12 SETTEMBRE          

MERCOLEDI 14 SETTEMBREMERCOLEDI 14 SETTEMBRE      

Parrocchia Addolorata
Messa e processione (ore 21 piazza Binda)

12 settembre don Giampietro Pittarello ('40)

16 settembre don Andrea Pieri ('92)

compleanni anniversari

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

Giornata di studi su don Amleto Pompily
Presentazione del libro "La terra non è nostra" 
(ore 10-aula magna Polo Univ. diocesano)

MARTEDI 13 SETTEMBREMARTEDI 13 SETTEMBRE          

Parrocchia di Alberese
Processione  (21)

DOMENICA 11 SETTEMBREDOMENICA 11 SETTEMBRE          
Parrocchia Madre Teresa

Campagnatico
Benedizione degli zaini (Messa ore 11)

Offerta del cero (10.30, Santuario Mariano)

Parrocchia Santa Lucia
Festa parrocchiale: Messa per anziani e 
malati (ore 15.30)

DOMENICA 18 SETTEMBREDOMENICA 18 SETTEMBRE       
Parrocchia Addolorata

Parrocchia di Alberese

Messa  col vescovo Giovanni a conclusione 
della festa patronale (ore 10.30)

Messa presieduta dal vescovo Giovanni e 
conferimento della Cresima (18)


