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in bachecain bacheca
Sabato 17 settembre, ore 10, grazie alla 
collaborazione fra Diocesi e Fondazione Polo 
Universitario Grossetano, nell’aula 5 del Polo 
stesso, si terrà la Giornata di studi dedicata 
a don Ameleto Pompily. L’occasione è data 
dalla pubblicazione (edizioni Effigi) del suo 
romanzo “La terra non è nostra”, mai dato 
alle stampe, nel quale don Pompily, 
attingendo alla storia personale della sua 
famiglia di boscaioli tirlesi, offre una 
straordinaria e a tratti commovente 
narrazione di ciò che era la Maremma dei 
primi decenni del ‘900. Don Ameleto lo 
scrisse, su carta velina, intorno al 1944. Alcuni 
capitoli furono pubblicati come racconti sul 
quotidiano “Il Mattino dell’Italia Centrale”. E’ il 
racconto della delusione di un adolescente, 
che si rende conto che la terra non è nostra, 
ma del padrone. Da questa delusione nasce in 
don Ameleto il suo interesse per gli agricoltori, 
per la loro situazione di povertà, partecipa alla 
riflessione sulle nascite delle cooperative, 
dando il suo contributo, e anche sulla Riforma 
agraria in Maremma.

Sul sito diocesano, nella sezione dedicata al Cammino sinodale, sono stati pubblicati i 
documenti che guideranno il secondo anno del cammino e che è stato chiamato "Cantiere 
di Betania", come luogo aperto e in divenire. Qui è possibile la consultazione:
http://www.diocesidigrosseto.it/2022-09-14-secondo-anno-di-cammino-si-nodale- 

il-materiale-per-accompagnare-il-percorso/

http://www.diocesidigrosseto.it/2022-09-14-secondo-anno-di-cammino-si-nodale-il-materiale-per-accompagnare-il-percorso/


in bachecain bacheca

Torna la scuola di formazione per i laici, ma torna in una modalità nuova, 
orientata a preparare i laici ai Ministeri (accolitato, lettorato, diaconato 
permanente, catechista, ministro straordinario dell'Eucaristia).

I dettagli della proposta sono consultabili qui: 
http://www.diocesidigrosseto.it/2022-09-14-laici-scuola-di-formazione- 
in-preparazione-ai-ministeri/

Va specificato però che:
1) per partecipare occorre compilare il modulo scaricabile sul sito diocesano 
(al link qui sopra). 
2) La scheda deve essere obbligatoriamente controfirmata dal proprio 
Parroco, come segno evidente che è la Chiesa che invia
3) la scheda così compilata va inviata a scuolateologia22@gmail.com

http://www.diocesidigrosseto.it/2022-09-14-laici-scuola-di-formazione-in-preparazione-ai-ministeri/
mailto:scuolateologia22@gmail.com


in bachecain bacheca



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 13 settembre
la riflessione di don armando matteo - prima giornata 
diocesana di formazione

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
Il n. 33 di Toscana Oggi si presenta 
particolarmente vivace, sia sul dorso 
regionale, dove si parla del caro energia, ma 
anche dell'allarme per l'invecchiamento 
costante della popolazione toscana e dove 
vengono proposte interviste a 4 candidati 
cattolici di altrettante liste differenti.
Ricco anche il dorso diocesano, dove 4 delle 
8 pagine sono dedicate all'approfondimento 
dei temi toccati nella tre giorni diocesana di 
formazione. Vengono pubblicati, poi, i nomi
dei 133 candidati - fra Camera e Senato - 
nei colleghi in cui è ricompresa la provincia 
di Grosseto. E poi...tanto altro da sfogliare.

leggere per credere!leggere per credere!

https://www.youtube.com/watch?v=OaYXWYKmqIY
https://www.youtube.com/watch?v=qy4DIULo_0E


insettimanainsettimana

 

 

19 settembre don Nunzio Mocciaro ('40)

23 settembre don Maurizio Marta ('56)

compleanni anniversari

Scuole Chelli
Messa per l'inizio dell'anno scolastico. Presiede 
il vescovo Giovanni
(ore 8.30, cappella Seminario)

LUNEDI 19 SETTEMBRELUNEDI 19 SETTEMBRE          

DOMENICA 25 SETTEMBREDOMENICA 25 SETTEMBRE          

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)

Parrocchia di Batignano

Parrocchia Santa Lucia

Il Vescovo presiede la Messa e conferisce la 
Cresima (ore 11.30)

Il Vescovo presiede la Messa e conferisce 
l'ordinazione diaconale a fr. Luca Bruno, 
dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini
(ore 18)

21 settembre consacrazione episcopale 
                        del cardinale angelo scola ('91)

https://example.com

