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15 MAGGIO '22

O Vergine, che sempre intercedesti
per noi con Quello che del sangue e latte
Tuoi volle farsi le carnali, vesti,

or che le genti, imbriacate e matte
del nero vino che dalle ferite
cola', son mandre senza legge fatte,

e da vecchi feticci insatirite
pestano l’Evangelo col calcagno
e son contro il Tuo Figlio in campo uscite,

abbassa il viso sul vermiglio stagno
e per le dolci membra illividite
che ribaciasti nel notturno bagno,

per quelle membra dal Tuo ventre uscite
pure e perfette, e furono sul legno
della croce chiodate e ribadite;

per il Suo sangue, eterno contrassegno
d’eterno amore, e per quella ceffata
sopra la bocca che annunziava il regno

dei cieli, accogli Tu la disperata
preghiera che il più basso de’ tuoi schiavi
T’innalza dalla terra contristata.

Fa’ che a’ sopravvissuti non s’aggravi
l’acre ferocità delle nazioni;
prega che i nostri cuori raschi e lavi

il Tuo Gesù, ché le suppurazioni
l’hanno infettati d’ogni marcimento,
dopo le pervicaci infirmazioni (...)

 

Giovanni Papini

28 maggio

pellegrinaggio

diocesano 

Marrucheti- 

Campagnatico

vedi locandina interna



La bacheca



La bacheca

Le navate del duomo di Grosseto sono pronte per essere lo scenografico palcoscenico del 
Requiem K 626 di Wolfang Amedeus Mozart.
Sabato 21 maggio, alle ore 21,15, l’Orchestra Sinfonica Europa Musica di Roma, i cori polifonici 
«Harmonia Vocalis», «Ruggero Giovannelli» e il «Polifonico della Scuola Popolare di Musica di 
Testaccio», con la straordinaria partecipazione di solisti di levatura nazionale, proporranno il 
capolavoro del genio salisburghese.

La serata grazie al contributo della Fondazione Atlante per la Maremma



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 33 euro (invece 
che 50) fino a dicembre 2022. Gli insegnanti possono utilizzare la carta del 
docente. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

DA SEGUIRE O RIVEDERE SUL CANALE YOUTUBE

il  video della FESTA DELLA MADONNA DEL ROMITORIO

LA DONAZIONE  DI UN DEFIBRILLATORE AL LICEO CHELLI 

IN MEMORIA DEL GIOVANE LORENZO GUIDI

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!

Tante notizie e tanto approfondimento anche 

questa settimana su Toscana Oggi.

           Nelle pagine regionali si continua a parlare 

                      del conflitto in Ucraina, ma anche degli             

                            effetti del covid sulla salute psichica 

                          ed emotiva. E poi un approfondimento 

                        sull'8xmille con articoli anche nelle

                      pagine diocesane, dove pubblichiamo      

                      anche la prima parte dell'ampia sintesi

                    inviata alla Cei, a conclusione della fase

                 di ascolto del cammino sinodale.

                Si parla, poi, del Mese mariano e dell'arte

                fiorita intorno alla devozione alla           

                Madonna e di molto, molto altro

https://www.youtube.com/watch?v=TjyInhaNUAE
https://www.youtube.com/watch?v=kbSGD4VjB9o


insettimana

 

MARTEDI 17 MAGGIOMARTEDI 17 MAGGIO          

 

Parrocchia San Francesco

Monastero di Siloe

Cattedrale

Il Vescovo Giovanni presiede la Messa e 
conferisce la Cresima 
(ore 18)

"Ecco tua Madre". In cammino con Maria nel 
giardino "Laudato si" (ore 16)

Requiem K626 di W.A. Mozart
ore 21.15-ingresso libero

SABATO 21 MAGGIOSABATO 21 MAGGIO            

Curia
Il Vescovo Giovanni in visita al 4° Stormo

COMPLEANNI
16 maggio don Piero Caretti ('36)
18 maggio p. Moulias Marcos Ocd ('73)

              
 

ANNIVERSARI
17 maggio don Enzo Mantiloni ('70); 
don Ermille Berselli ('86)
20 maggio consacrazione episcopale mons. 
Rodolfo Cetoloni, vescovo emerito (2000);
don Francisco Iniguez Padilla ('17)

GIOVEDI 19 MAGGIOGIOVEDI 19 MAGGIO          

Comunicazioni sociali
Puntata di "Dentro i nostri giorni": devozione 
mariana tra Gavorrano e Buriano
(ore 19.20, Tv9)

DOMENICA 15 MAGGIODOMENICA 15 MAGGIO        
V DI PASQUAV DI PASQUA

GIORNATA NAZIONALE DIGIORNATA NAZIONALE DI  
SENSIBILIZZAZIONE AL SOSTEGNOSENSIBILIZZAZIONE AL SOSTEGNO  

ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICAECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

DOMENICA 22 MAGGIODOMENICA 22 MAGGIO        
VI DI PASQUAVI DI PASQUA




