
Quanto sta accadendo al confine tra Ucraina e Russia preoccupa il

mondo intero. Il rischio concreto di una guerra – o anche solo

l’ipotesi che si possa scatenare un conflitto – turba gli animi, scuote

le coscienze, aggiunge preoccupazioni alle tante che l’umanità sta

già vivendo per la pandemia e per le altre “pandemie” che

attraversano il pianeta: povertà, malattie, mancanza di istruzione,

conflitti locali e regionali… È responsabilità di tutti, a cominciare

dalle sedi politiche nazionali e internazionali, non solo scongiurare

il ricorso alle armi, ma anche evitare ogni discorso di odio, ogni

riferimento alla violenza, ogni forma di nazionalismo che porti al

conflitto.

Non c’è più posto per le armi nella storia dell’umanità! È la

convinzione che ci muove alla vigilia dell’Incontro dei Vescovi e dei

Sindaci del Mediterraneo che si terrà a Firenze dal 23 al 27 febbraio.

I popoli sono chiamati a convivere in pace. La cooperazione e il

dialogo, accompagnati dalla diplomazia, siano regola e stile delle

relazioni internazionali. E nel giorno in cui ricordiamo i santi

Cirillo e Metodio, compatroni d’Europa, facciamo appello alle

comuni radici nella fede cristiana, che è messaggio di pace,

affinché nel Vecchio Continente ci sia sempre convivenza

rispettosa, collaborazione sul piano economico, rispetto e dialogo

duraturi.

La pace è un bene prezioso al quale l’umanità non può e non deve

mai rinunciare. Invochiamo il Signore nostro Gesù Cristo, principe

della pace, e la Vergine Santissima, particolarmente venerata in

Ucraina nella Basilica della Madre di Dio di Zarvanytsia, perché sia

risparmiato un terribile flagello. Invitiamo tutte le Chiese d’Italia

ad unirsi a questa intenzione di preghiera.
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Appello per la pace in Ucraina
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Sabato 26 febbraio, vigilia della visita di papa Francesco a Firenze per la 
chiusura dell'evento "Mediterrano frontiera di pace", che porterà nella città 

gigliata vescovi e sindaci dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, 
nella Cattedrale di Grosseto (ore 18) sarà celebrata una Messa per la 

pace e il dialogo tra i popoli del Mediterraneo. 
L'iniziativa è dell'ufficio diocesano missionario. Nella circostanza, in 

cattedrale, dal 23 febbraio sarà esposta la Bolla con cui p. Tommaso 
Bellacci da Firenze (o da Scarlino) fu dichiarato Beato dalla Chiesa. 

La Bolla è stata messa a disposizione dalla diocesi di Rieti.
Fra' Tommaso fu, infatti, un grande apostolo del dialogo e della comunione. 

Per saperne di più: approfondimento sul nuovo numero di Toscana Oggi

Pur con non poche difficoltà legate al momento
attuale, in varie parrocchie si sta provando a
vivere il cammino sinodale, attraverso iniziative
che, settimana dopo settimana, raccontiamo su
Toscana Oggi.

Intanto mercoledì 23 febbraio i referenti sinodali
delle singole parrocchie si ritroveranno per un
momento di confronto e di scambio nei locali della
parrocchia Madre Teresa

In occasione del centenario della nascita del Servo di Dio don
Luigi Giussani (1922˗2005) e del 40° anniversario del
riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e
Liberazione (11 febbraio 1982), vengono celebrate centinaia di
Messe in Italia e nel mondo, presiedute da cardinali e vescovi.
L’intenzione delle Messe, comunica una nota di CL, è la
seguente: “Chiediamo, per l’intercessione della Madonna ‘di
speranza fontana vivace’, di vivere e di testimoniare ogni giorno
in prima persona, nella fedeltà totale alla Chiesa, la
responsabilità del carisma donato dallo Spirito di Cristo a don
Giussani a beneficio di tutto il santo Popolo di Dio e dei fratelli
uomini”. A Grosseto la Messa, presieduta dal vescovo Giovanni,
sarà celebrata mercoledì 23/2 alle ore 18 nella chiesa di San
Pietro al corso
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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
Gli insegnanti possono usare anche la carta del docente

Di può pagare usando il bollettino postale, oppure tramite 
iban  IT42Y0867302805047000470004
intestato a TOSCANA OGGI SOC. COOP. 
VIA DELLA COLONNA 29 - 50121 FIRENZE

oppure recandosi in Curia presso la sede della redazione 
diocesana

INVESTITE IN APPARTENENZA!

Il numero 7 di Toscana propone, sul dorso 
regionale un focus sulla situazione delle povertà 
in Toscana, attraverso il rapporto annuale 
Caritas. L'altro "faro" è sull'imminente incontro di 
vescovi e sindaci del Mediterraneo a Firenze, 
che il 27 vedrà l'arrivo di papa Francesco. Un 
evento che seguiremo con cura e di cui ci 
occupiamo, in chiave storica anche sulle nostre 
pagine diocesane ricordando la figura e l'opera 
del beato Tommaso da Scarlino.
Ma nelle pagine diocesane diamo ampio spazio 
anche ai giovani, come mostra la foto di 
copertina: san Valentino, il pellegrinaggio a piedi 
a Malavalle e alcune storie offrono uno spaccato 
bello. Spazio, naturalmente al cammino sinodale 
e anche alla cronaca "civica", con un 
approfondimento sulla "nuova" piazza Galeazzi. 
E poi molto altro ancora

come abbonarsi

DA SEGUIRE O RIVEDERE
omelia  del Vescovo per la Giornata del malato
omelia  del Vescovo per la Messa degli sposi e fidanzati 
il video della Passeggiata dei giovani a Malavalle
la seconda puntata di "A colloquio con..."

BASTA UN CLIC SULLE SCRITTE IN ROSSO!
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MARTEDI 22 FEBBRAIO     
Comunicazioni sociali

Puntata di Dentro i nostri giorni
Tv9, ore 19.20 

MERCOLEDI 23 FEBBRAIO      
Cammino sinodale

Aggregazioni laicali

Incontro dei referenti parrocchiali

Parrocchia Madre Teresa, ore 18.30

Messa nell'Anno centenario della nascita del

servo di Dio don Luigi Giussani

Presiede il Vescovo Giovanni

Chiesa di San Pietro al corso, ore 18

DOMENICA 20 FEBBRAIO     
VII T.O. 

Parrocchia di Tatti

Parrocchia di Ribolla

Comunità ucraina greco-cattolica

Messa presieduta dal vescovo Giovanni 
(ore 9.45)

Messa presieduta dal vescovo Giovanni 
(ore 11)

Divina Liturgia alla presenza del vescovo
Giovanni (chiesa della Misericordia, , ore 15)

GIOVEDI 24 FEBBRAIO      
Vicaria collinare-costiera

Pastorale culturale

Incontro del clero col Vescovo
Parrocchia Scarlino scalo 9.45-12.30

 Incontro del Vescovo con l'equipe della
Settimana della Bellezza
parrocchia SS. Crocifisso, ore 21

Aggregazioni laicali
Giornata di settore del movimento Equipe
Notre Dame on line 

SABATO 26 FEBBRAIO      
Ufficio missionario

Messa per la pace tra i popoli del
Mediterraneo ed esposizione della Bolla di
beatificazione di p. Tommaso da Scarlino
Cattedrale, ore 18 (diretta su Tv9) 

DOMENICA 27 FEBBRAIO   
VIII T.O. 

Roccastrada
Il vescovo Giovanni in visita alla Parrocchia 

DA SABATO 19/2
PUO' RIPRENDERE
IL CATECHISMO 

IN PRESENZA


