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L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una pronta docilità 
al suo agire (cfr Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita. Se già 
questo ci rallegra, ancor più grande però è la chiamata ad essere
«collaboratori di Dio» (1 Cor 3,9), facendo buon uso del tempo 
presente (cfr Ef 5,16) per seminare anche noi operando il bene. 
Questa chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, ma 
come una grazia con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua 
feconda magnanimità.

E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? 
Certamente. Il legame stretto tra semina e raccolto è ribadito dallo 
stesso San Paolo, che afferma: «Chi semina scarsamente, 
scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza 
raccoglierà» (2 Cor 9,6). Ma di quale raccolto si tratta? Un primo frutto 
del bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni 
quotidiane, anche nei gesti più piccoli di bontà. In Dio nessun atto di 
amore, per quanto piccolo, e nessuna «generosa fatica» vanno 
perduti (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). Come l’albero si 
riconosce dai frutti (cfr Mt 7,16.20), così la vita piena di opere buone è 
luminosa (cfr Mt 5,14-16) e porta il profumo di Cristo nel mondo (cfr 2 
Cor 2,15). 

Servire Dio, liberi dal peccato, fa maturare frutti di santificazione per la 
salvezza di tutti (cfr Rm 6,22).

In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto 
seminiamo giacché, secondo il proverbio evangelico, «uno semina e 
l’altro miete» (Gv 4,37). Proprio seminando per il bene altrui 
partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È grande nobiltà esser capaci 
di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con la speranza 
riposta nella forza segreta del bene che si semina» (Enc. Fratelli tutti, 
196). 

Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche del 
tornaconto personale e conferisce al nostro agire il respiro ampio della 
gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di 
Dio. Papa Francesco

(dal messaggio per la Quaresima 2022 - 2.continua)

PER IL CLERO
Mar 29 - Mer 30 - 
Gio 31 marzo  tre 
mattinate per i 
sacerdoti e diaconi 
di confronto e 
condivisione 
con il Vescovo

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#196
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#196
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in bachecain bacheca
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OGNI LUNEDI, ore 19, parrocchia del Cottolengo, ROSARIO PER LA PACE

Santuario di Campagnatico: ogni martedi, dalle 16.00, Rosario e Messa; ogni 
giovedi, dalle 16, Via Crucis e Messa 

A Caldana, oltre un momento di preghiera comunitaria al termine di ogni Messa festiva 
e feriale, il parroco don Enzo Mantiloni ha proposto ad ogni persona di fare un'ora di 
preghiera ogni settimana per la pace in Ucraina. 1) ognuno può scegliere il giorno o 
i giorni e l'orario che preferisce; 2) ognuno può fare l'ora intera di preghiera o 
suddividere in due mezze ore in giorni diversi; 3) l'ora va fatta possibilmente non a 
casa, ma in chiesa poiché richiede un po' più di sacrificio e dà più il senso della 
"comunitarietà".

A Roccastrada Rosario in famiglia  in questa Quaresima, Via Crucis ogni venerdì con 
preghiere particolari per la guerra, poi s. Messa con supplica alla Madonna della 
speranza

iniziative di preghiera per la pace



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

Non può che essere la tragedia dell'Ucraina ad 

occupare le pagine di Toscana Oggi. Sia nel 

dorso regionale, dove la guerra è raccontata 

sotto più aspetti, con storie di famiglie messe in 

salvo in Toscana; sia nel dorso diocesano, dove 

raccontiamo lo straordinario impegno di 

solidarietà che sta vedendo la Chiesa locale 

protagonista.

Nelle pagine diocesane raccontiamo anche 

altro. A partire dal "Giardino Laudato sì", nuova 

iniziativa della comunità monastica di Siloe, che 

sarà inaugurato il 19 marzo. E poi la festa che 

Castiglione della Pescaia ha riservato a p. 

Giovanni Liverani, frate cappuccino che ha 

ricordato 70 anni di sacerdozio e...molto altro!

come abbonarsi

DA SEGUIRE O RIVEDERE
l'omelia del vescovo nella i^ domenica di quaresima
emergenza ucraina: l' appello della caritas 
il video dell' arrivo degli aiuti in ucraina
a colloquio con... del 7 marzo 2022
il punto ristoro per i profughi alla parrocchia s.famiglia
la puntata dell'8/3 di dentro i nostri giorni

legenda: clicca sulle scritte IN ROSSO!

https://www.youtube.com/watch?v=EMnUPaiQIqs
https://www.youtube.com/watch?v=mH_ennrwLiw
https://www.youtube.com/watch?v=jHjzVzYspDY
https://www.youtube.com/watch?v=AglAJX7xHnY
https://www.youtube.com/watch?v=WJIE1C4Tok4
https://example.com
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MARTEDI 15 MARZO     

GIOVEDI 17 MARZO      

DOMENICA 6 MARZO    

LUNEDI 14 MARZO     
Zona urbana

Quarantore (Parrocchia S.G.B. Cottolengo)

MERCOLEDI 16 MARZO      

Zona urbana
Quarantore (Parrocchia Santa Famiglia)

VENERDI 18 MARZO      
Zona urbana

Quarantore (Parrocchia Santa Famiglia)

Zona urbana
Preghiera  nello stile di Taizè
(ore 21, Parrocchia Madre Teresa)

SABATO 19 MARZO      

Monastero di Siloe

Parrocchia San Francesco

il vescovo Giovanni presiede la Messa 
nella chiesa di San Giuseppe
(17.30)

Inaugurazione del "Giardino Laudato si'"
(ritrovo al monastero ore 14.30. alle 15 inizio del 
cammino di 4 km. consigliate scarpe da trekking)

Benedizione dei babbi (nella Messa delle 18)

DOMENICA 20 MARZO    

II DI QUARESIMA
Parrocchia di Punta Ala-Tirli

Messa per l'ingresso del nuovo Parroco don
Vincenzo Repici
(ore 17)

compleanni 
16 marzo: don Gian Paolo Marchetti (1976)
18 marzo: don Giuseppe Benedetti (1968)

 

Zona urbana
Quarantore (Parrocchia S.G.B. Cottolengo)

Zona urbana
Quarantore (Parrocchia S.G.B. Cottolengo)

SOLENNITA'DI SAN GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA
PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE

III DI QUARESIMA
GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO

Parrocchia di Principina Terra
Il Vescovo presiede la Messa per 
l'accoglienza del nuovo Parroco don Alfio 
Bambagioni
(ore 11)

anniversari
18 marzo: don Nunzio Mocciaro (1966)

19 marzo: p. Francesco Borri (1976)
                           don Cesidio Massacesi (1967)

 




