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Oggi, Fratelli e Figli carissimi, è la festa di Dio; di Dio come a noi si è rivelato 
nel Vangelo, Uno nell’essenza, e Trino nelle Persone. Concludendo il suo 
itinerario liturgico, la nostra religione giunge a questa vetta luminosa, 
affermando fortissimamente la sua fede nell’unico Dio vivente in tre Persone 
eguali e distinte, nel cui nome Padre, e Figlio, e Spirito Santo noi siamo stati 
battezzati, cioè resi partecipi, in misteriosa ma straordinaria misura, alla 
stessa ineffabile e beatissima natura divina. Qui è il vertice della nostra 
scelta, anzi della nostra elezione suprema: noi stiamo per Iddio, l’eterno 
principio, la somma bontà, l’indispensabile fonte della nostra salvezza. Oggi 
quanto più è impugnata questa fondamentale verità, questa salutare realtà, 
questa beatissima presenza, noi dobbiamo credendo, pregando, operando, 
soffrendo ed amando, affermarla: è il nostro credo, sintesi del nostro 
pensiero, motivo del nostro operare.
È l’occasione per riflettere sulla questione religiosa in generale, e per 
accorgerci che uno dei motivi fondamentali dell’opposizione profana alla 
nostra fede oggi non è tanto la supposta vanità del suo contenuto, quanto la 
pienezza della Verità, che la fede ci svela e ci offre. Non si vuole il mistero; e 
così spesso si impugnano i titoli logici e legittimi per i quali esso è proposto a 
completamento, a chiarimento, a coronamento del nostro sempre insufficiente 
sforzo razionale circa i sommi problemi dell’universo e del nostro personale 
destino.
Noi ricordiamo d’aver visto, viaggiando anni fa in una grande e moderna Città 
dell’Europa settentrionale, distesi numerosi striscioni da un fianco all’altro 
delle vie principali, sui quali erano scritte a caratteri cubitali queste semplici 
parole: «ricordatevi di Dio».
Vi saranno ancora quegli strani striscioni d’insolita coscienza religiosa? Non 
sappiamo; ma per noi, per tutti, il monito rimane: ricordiamoci di Dio.
Maria ce lo ripete.
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La bacheca



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 28 euro fino a dicembre 
2022. Gli insegnanti possono utilizzare la carta 
del docente. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

LA FESTA DI MARIA REGINA DEGLI APOSTOLI 
L'ACCOGLIENZA, A PIAN D'ALMA, DELL'ASSOCIAZIONE 

    FAMIGLIE DEL PELLEGRINO

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!

E' dedicato alla pastorale della disabilità il primo piano 
dell'inserto regionale di Toscana Oggi, dove si parla 
anche di referendum e della terribile strage dei cristiani 
in Nigeria. E c'è anche un po' di Maremma, con 
l'inventario dedicato alla Biennale dello scarto.

Sul dorso diocesano, invece, il primo piano è dedicato 
alla visita del direttore di Caritas italiana a Grosseto, 
mentre due doppie pagine hanno per protagoniste, uno 
le parrocchie che si preparano ai Grest (continuiamo a 
raccontare altre cinque esperienze) e l'altro ai giovani 
con le loro scelte e le belle esperienze vissute in questi 
ultimi giorni.
Ma c'è molto, molto di più sul nostro settimanale!

 
LEGGERE PER CREDERE!

  VEDI QUI LE PROPOSTE
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Pastorale dei ragazzi

Parrocchia San Francesco
Inizio dei Grest in varie parrocchie

Prima Messa di fr. Lorenzo Gemmi 
(ore 19)

MARTEDI 14 GIUGNOMARTEDI 14 GIUGNO            

compleanni
13 giugno fr. Lorenzo Gemmi (1986)
14 giugno don Jose Gabazut (1969)
19 giugno don Nazareno Polidoro ('42-80 anni)

            

LUNEDI 13 GIUGNOLUNEDI 13 GIUGNO          

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

Ordinazione presbiterale di 
fr. Lorenzo Gemmi, OFM

per l'imposizione delle mani e la preghiera 
consacratoria del vescovo Giovanni
(ore 18, cattedrale. Diretta sul canale youtube 
della diocesi)

GIOVEDI 16 GIUGNOGIOVEDI 16 GIUGNO          
Celebrazione cittadina del CORPUS DOMINI

Messa e a seguire processione eucaristica per 
le vie del centro storico. 
Presiede S.E. Mons. Franco Agostinelli, 
vescovo emerito di Prato
(Cattedrale, ore 20.30)

SABATO 18 GIUGNOSABATO 18 GIUGNO          
Parrocchia di Istia d'Ombrone

Messa e amministrazione delle Cresime
(ore 18)

DOMENICA 19 GIUGNODOMENICA 19 GIUGNO          

Parrocchia San Giuseppe

Parrocchia Sacro Cuore

Pastorale giovanile

Messa e amministrazione delle Cresime
(ore 11.30)

Messa e amministrazione delle Cresime
(ore 18)

Messa dei maturandi 
(ore 19-chiesa di San Pietro al corso)

anniversari
17 giugno don Claudio Piccinini (1978)
18 giugno don Giorgio Nencini (1983)

            


