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DA SAPERE
Gli uffici della Curia

vescovile resteranno
chiusi al pubblico dal 24

dicembre 2021 al 9
gennaio 2022
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123 gennaio '22

Mentre il nostro sguardo è invitato a dirigersi in

modo convinto sul Cammino Sinodale che la

Chiesa italiana sta compiendo (siamo nella fase

dell'ascolto), la Chiesa tutta guarda anche oltre:

al 2025.

Sarà l'Anno del Giubileo ordinario, a un quarto

di secolo dal Grande Giubileo del 2000, che segnò

l'ingresso nel terzo millennio.

Nei giorni scorsi è stato reso noto il motto scelto

da papa Francesco per l'appuntamento del 2025:

“Pellegrini di speranza”. Il Papa ne ha affidato la

cura organizzativa, per quanto attiene la Santa

Sede, al Pontificio Consiglio per la Nuova

Evangelizzazione presieduto da mons. Rino

Fisichella.

Cammino Sinodale e Giubileo non sono due

eventi separati, come nulla lo è nella vita

cristiana. Anzi "tutto si tiene", direbbe lo

scrittore Vittore Messori. Sinodo e Giubileo sono

occasioni per restituire respiro alla fede e

all'appartenenza ecclesiale.

Per parafrasare il vescovo Giovanni, Sinodo e

Giubileo, al di là dei programmi, vanno presi

"con molto respiro interiore se vogliamo

realizzare qualcosa".
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Sinodo: riconsegna della prima scheda
Si ricorda che scade questo fine settimane il termine per
riconsegnare compilata la scheda distribuita nelle parrocchie in
occasione del Natale e che chiede ad ognuno di dare il proprio
contributo raccontando, attraverso gli spunto offerti, qual è stato e
qual è il suo rapporto con la Chiesa.
La scheda può essere riportata nella propria Parrocchia e
consegnata secondo le modalità che ogni parroco avrà stabilito,
oppure può essere inviata via email a info@diocesidigrosseto.it
Quel che conta è che ognuno si senta chiamato a dare il proprio
punto di vista. E' questa, infatti, la fase dell'ascolto delle persone:
lasciamoci ascoltare! 

Sant'Antonio abate

Domenica 9 gennaio, nel corso di una Messa solenne in cattedrale, il vescovo Giovanni ha conferito
mandato ufficiale alle due equipe (di Grosseto e di Pitigliano) che sono chiamate ad animare il cammino
sinodale della Diocesi. Sul sito diocesano è possibile leggere l'omelia del Vescovo, mentre qui si può
rivedere la puntata di Incammino, trasmissione di Tv2000 che ha parlato della nostra diocesi

Il 17 gennaio ricordiamo la memoria liturgica di sant'Antonio abate,
uno dei padri del monachesimo e popolare per essere il patrono
degli animali.
In varie parrocchie in questi giorni si benedicono gli animali.
Per conosce orari e luoghi potete fare riferimento a Toscana Oggi
e al sito diocesano:

Sospesi il catechismo in presenza e la scuola di teologia
Di fronte alla recrudescenza della pandemia, il Vescovo - come già reso noto - ha disposto la
sospensione temporanea del catechismo dei ragazzi in presenza.
Analogamente anche la Scuola diocesana di formazione teologica, che sarebbe ripresa il 18 gennaio, è
temporaneamente sospesa

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
Dal 18 al 25 gennaio tutti i cristiani sono coinvolti nella Settimana di
preghiera per l'unità.
Qui accanto la locandina predisposta.

A livello territoriale sono previsti due momenti:
mar 18/1 ore 18.00 in cattedrale: preghiera ecumenica con la chiesa
battista
ven 21/1 ore 21.00 in san Francesco: preghiera ecumenica nello stile di
Taizè. Parroci e comunità possono far riferimento al materiale e ai
sussidi scaricabili sul sito della CEI

http://www.diocesidigrosseto.it/2022-01-10-lomelia-del-vescovo-giovanni-per-il-mandato-alle-equipe-sinodali/
https://www.tv2000.it/incammino/2022/01/12/giugliano-quando-il-sinodo-entra-in-parrocchia/
http://www.diocesidigrosseto.it/2022-01-12-s-antonio-abate-la-benedizione-degli-animali-si-fa-ecco-dove-e-quando/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/12/10/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-2022/
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Qui accanto la locandina che promuove la
campagna abbonamenti 2022, con un'offerta
per chi si abbona per la prima volta: 45 euro,

invece di 50.
Per saperne di più o per chiedere l'attivazione

di un abbonamento telefonate allo 0564 29044
e chiedete di Giacomo,

oppure scrivete a 
info@diocesidigrosseto.it

INVESTITE IN APPARTENENZA!

Il secondo numero del 2022 di Toscana Oggi, chiuso martedì 11 gennaio, continua a dare
particolare attenzione all'emergenza covid, con una storia in primo piano: quella di don Franco
Cencioni, che a 95 anni, ha accettato di essere uno dei testimonial della campagna pro
vaccinazione del Comune di Grosseto. Notizia ripresa anche da Avvenire e da altri media
nazionali.
Ma sulle pagine diocesane si parla anche del Sinodo, dell'Epifania da poco celebrata e si fa un
focus sull'elezione, ormai prossima, del nuovo presidente della Repubblica, con le voci dei 4
parlamentari maremmani, che faranno parte dei "grandi elettori" del Parlamento in seduta
comune.
Un numero ricco e variegato, che merita una lettura!

come abbonarsi
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17 gennaio- don Marjan Gjini ('81)
21 gennaio- don Jarek Migus ('67) 

  

S.ANTONIO ABATE
Titolare della Parrocchia degli Olmini

Sant'Antonio abate
Benedizione animali

Pastorale giovanile 

Il Vescovo celebra Messa a Vallerotana (10.30)
Benedizioni a San Giuseppe, Santa Lucia,
Alberese, Rispescia, Arcille, Campagnatico,
Puntone-Scarlino-Sc. scalo

Incontro di formazione per giovani formatori
promosso dai The Bag

LUNEDI 17 GENNAIO      

Sant'Antonio abate
Benedizione  animali 
ore 16 a Caldana; ore 17 Parr. Madre Teresa

compleanni

I T.O.

MARTEDI 18 GENNAIO      
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

Ecumenismo
Momento di preghiera ecumenica
ore 18 in Cattedrale (non c'è la Messa)

Comunicazioni sociali
Puntata di "Dentro i nostri giorni" dedicata al
cammino sinodale
ore 19.20 Tv9)

GIOVEDI 20 GENNAIO      
Pastorale culturale

Riunione dell'ufficio col Vescovo
ore 21, parrocchia SS. Crocifisso)

VENERDI 21 GENNAIO      
Ecumenismo

Preghiera ecumenica nello stile di Taizè
ore 21 chiesa di San Francesco

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

SABATO 22 GENNAIO      
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

Pastorale vocazionale

Domenica della Parola

Scuola di preghiera per giovani "Sulla strada
col Maestro". Lectio e Vespri
ore 18.15, cappella del Seminario

Lettura continuata del Vangelo di di Luca
(Parrocchia Cottolengo, al termine della Messa
prefestiva delle 17.30)

II T.O. - DOMENICA DELLA PAROLA
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

Sant'Antonio abate

Scarlino-Scarlino scalo

Benedizione  animali 
Castiglione della Pescaia, dopo la Messa delle 11

Settimana biblica parrocchiale

ONOMASTICI
16 gennaio- don Marcello Di Giuseppe
19 gennaio- p.Mario Parente; don Marius
Balint 
22 gennaio- don Vincenzo Repici; don
Enzo Capitani, don Enzo Mantiloni

 




