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San Giovanni Paolo II
Corpus Domini 1998

"Nella notte della Cena

 coi fratelli si trovò.

Del pasquale sacro rito 

ogni regola compì

e agli Apostoli ammirati 

come cibo si donò".

"Genti tutte, proclamate 

il mistero del Signore,

del suo Corpo e del suo Sangue 

che la Vergine donò

e fu sparso in sacrificio 

per salvar l'umanità".

questa 

domenica

MESSA DEI 
MATURANDI

ore 19.00

chiesa s. Pietro

al corso



La bacheca

Nell'ambito del X incontro mondiale delle famiglie (Roma 22-26 giugno) le diocesi sono state invitate a 
organizzare eventi nelle proprie comunità locali. Sul territorio, la diocesi di Grosseto e quella di 
Pitigliano-Sovana-Orbetello si sono unite alla diocesi di Fiesole per un evento in programma 
domenica 26 giugno a Loppiano. Tema dell’incontro: «Famiglie in relazione. Nodi da intrecciare e 
da sciogliere», con l’intervento di Ezio Aceti, psicologo, formatore e conferenziere per insegnanti, 
enti,associazioni e per la Cei. Nella locandina tutte le info utili per partecipare. Ulteriori dettagli e 
iscrizioni dai coniugi Trusendi 329 8567574



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

L'ultima puntata di DENTRO I NOSTRI GIORNI 
L' ACCOLITATO CONFERITO A FRANCESCA BIANCHI
l' ORDINZIONE DI FR. LORENZO GEMMI

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' un numero ricco di notizie che raccontano vite appagate in Dio, 
quello di Toscana Oggi di questa settimana.
In particolare, sul dorso diocesano sono dedicati immagini e parole 
              a p. Giancarlo Silveri, vincenziano, deceduto l'11 agosto;
              a fr. Lorenzo Gemmi, che domenica ha ricevuto l'ordinazione
              sacerdotale dalle mani del vescovo Giovanni; di Francesca     
              Bianchi, prima laica in Diocesi a ricevere l'accolitato.
              Storie che trovate riprese anche nelle pagine regionali, dove
               si approfondiscono i temi di attualità della società e della
            Chiesa, a partire da due interessanti interviste: a Nello Scavo,
           inviato di guerra per Avvenire, e a p. Valerio Mauro, docente di
            teologia sacramentaria, sul valore dei ministeri dati anche alle 
           donne.Ma naturalmente c'è molto, molto di più sul nostro 

 
 

  VEDI QUI LE PROPOSTE

settimanale! LEGGERE PER CREDERE!

https://www.youtube.com/watch?v=G51wDDbYPVo
https://www.youtube.com/watch?v=VTOnqX3lSqs
https://www.youtube.com/watch?v=eVHAWtHytHc


insettimanainsettimana

 

 

Pastorale dei ragazzi
Grest in varie parrocchie

MARTEDI 21 GIUGNOMARTEDI 21 GIUGNO            

compleanni
19 giugno don Nazareno Polidoro ('42-80 anni)

24 giugno don Alfio Bambagioni ('76)

            

LUNEDI 20 GIUGNOLUNEDI 20 GIUGNO          

Celebrazioni Laurenziane
Riunione del Capitolo della Cattedrale, 
aperta ai direttori di alcuni uffici pastorali, 
per l'organizzazione della festa del patrono
(ore 16.30, Curia)

DOMENICA 26 GIUGNODOMENICA 26 GIUGNO          

Pastorale familiare
Incontro a Loppiano nell'ambito del X incontro 
mondiale delle famiglie
(vedi locandina a pag. 2 e approfondimento 

su Toscana Oggi)

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
24 giugno  don Nazzareno Polidoro (1968)

                   don Paolo Gentili (1995)

26 giugno   vescovo Rodolfo (1973)

                    don Marcello di Giuseppe (1982)

                    p. Mario Parente (1982) 

            




