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La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: ci 
annuncia che la mietitura più vera è quella escatologica, quella 
dell’ultimo giorno, del giorno senza tramonto. Il frutto compiuto della 
nostra vita e delle nostre azioni è il «frutto per la vita eterna» (Gv 
4,36), che sarà il nostro «tesoro nei cieli» (Lc 12,33; 18,22). 

Gesù stesso usa l’immagine del seme che muore nella terra e fruttifica 
per esprimere il mistero della sua morte e risurrezione (cfr Gv 12,24); 
e San Paolo la riprende per parlare della risurrezione del nostro corpo: 
«È seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato 
nella miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge 
nella potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale» (1 
Cor 15,42-44). Questa speranza è la grande luce che Cristo risorto 
porta nel mondo: «Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto 
per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, 
invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti» (1 
Cor 15,19-20), affinché coloro che sono intimamente uniti a lui 
nell’amore, «a somiglianza della sua morte» (Rm 6,5), siano anche 
uniti alla sua risurrezione per la vita eterna (cfr Gv 5,29): «Allora i 
giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro» (Mt 13,43).

In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto 
seminiamo giacché, secondo il proverbio evangelico, «uno semina e 
l’altro miete» (Gv 4,37). Proprio seminando per il bene altrui 
partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È grande nobiltà esser capaci 
di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con la speranza 
riposta nella forza segreta del bene che si semina» (Enc. Fratelli tutti, 
196). 

Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche del 
tornaconto personale e conferisce al nostro agire il respiro ampio della 
gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di 
Dio.

Papa Francesco
(dal messaggio per la Quaresima 2022 - 3.continua)

PER IL CLERO
Mar 29 - Mer 30 - 
Gio 31 marzo  tre 
mattinate per i 
sacerdoti e diaconi 
di confronto e 
condivisione 
con il Vescovo

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#196
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#196
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in bachecain bacheca
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Il 30 aprile nel duomo di Milano si terrà il rito di beatificazione di 
Armida Barelli, una delle laiche cattoliche più significative del 
'900. ll Comitato è impegnato. 
Tra le iniziative messe in atto, anche una mostra in 16 pannelli 
dal titolo “Armida Barelli. Nulla sarebbe stato possibile senza di 
lei”, che ricostruisce la vita e la fede di questa donna che ha fatto 
del Vangelo la cifra di tutto il suo vivere ed operare. 
Grosseto, dopo Firenze e Pisa, sarà la terza città in Toscana 
ad ospitare la mostra. Sarà allestita nel chiostro del convento 
di San Francesco.
L'inaugurazione avrà luogo sabato 26 marzo alle ore 11. 
Saranno presenti il vescovo Giovanni Roncari, rappresentanti 
dell'Università cattolica, della delegazione regionale di Azione 
Cattolica, di quella diocesana e degli assistenti diocesani di Ac. 
Nello stesso fine settimana, Grosseto ospiterà i lavori della 
presidenza regionale zona sud dell'Azione Cattolica Toscana

MOSTRA SU ARMIDA BARELLI

Auguri al vescovo 

Giovanni, che martedì 22 

marzo ricorda 47 anni di 

ordinazione presbiterale

https://example.com
https://www.youtube.com/channel/UCF59BbTJYhZ1IZdzKH_arBw


COSA C'E' SU TOSCANA OGGICOSA C'E' SU TOSCANA OGGI
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  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 l’abbonamento per la prima volta il costo 
sarà di 45 euro (invece che 50). Gli insegnanti possono utilizzare la 
carta del docente. 

INVESTITE IN APPARTENENZA!

La guerra in Ucraina, con gli effetti 

drammatici che sta determinando, ma 

anche la straordinaria risposta di generosità 

solidale: sono questi i temi portanti sia del 

dorso regionale che di quello diocesano di 

Toscana Oggi di questa settimana.

Sulle pagine locali anche una bella 

riflessione su San Giuseppe, un 

approfondimento importante 

sull'educazione alla fede degli adolescenti 

e uno sguardo sull'arte che racconta la 

devozione per Cristo che patisce 

.

come abbonarsi

DA SEGUIRE O RIVEDERE
l'ingresso del nuovo parroco di tirli-punta ala
emergenza ucraina: il carico del terzo tir  

alla scoperta del giardino laudato sì al monastero di siloe
a colloquio con... del 14 marzo 2022

                               il carico del quarto tir

legenda: clicca sulle scritte IN ROSSO!

https://www.youtube.com/watch?v=k6dz1w2LkQk
https://www.youtube.com/watch?v=6G_tU6gDM8c
https://www.youtube.com/watch?v=nirP6dvq6dg
https://www.youtube.com/watch?v=HOw7bt3Qefk
https://www.youtube.com/watch?v=NkUf2Sl11OI
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MARTEDI 22 MARZO     

VENERDI 25 MARZO      

LUNEDI 21 MARZO     
Zona urbana

Quarantore (Parrocchia SS. Crocifisso)

MERCOLEDI 23 MARZO      

Laicato

Cimitero della Misericordia

Inaugurazione della mostra in 16 pannelli
su Armida Barelli
(ore 11, chiostro di San Francesco)

Il vescovo Giovanni celebra la Messa per i 50 anni 
della benedizione della rinnovata cappella 
(ore 15.30)

SABATO 26 MARZO      

PRIMA CATECHESI DI QUARESIMA 
DEL VESCOVO GIOVANNI
(on line sui canali social della Diocesi)

alle 10 il Vescovo celebra in Cattedrale e 
prega dinanzi all'immagine della Madonna 
delle Grazie

The Bag (pastorale giovanile)

Pastorale vocazionale

"Informaperte"
(Parrocchia di Albinia)

Scuola di preghiera (cappella del Seminario 18.15)

DOMENICA 27 MARZO      
The Bag (pastorale giovanile)

"Informaperte"
(Parrocchia di Albinia)

DOMENICA 20 MARZO    

compleanni 
22 marzo: don Nicola Cateni (1961)

 

Zona urbana

Comunicazioni sociali

Scuola di formazione teologica

Quarantore (Parrocchia SS. Crocifisso)

Nuova puntata di Dentro i nostri giorni
(Tv9, ore 19.20)

Corso (Seminario, ore 19)

Zona urbana
Quarantore (Parrocchia SS. Crocifisso)

IV DI QUARESIMA "LAETARE"

III DI QUARESIMA
GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO

Parrocchia di Principina Terra
Il Vescovo presiede la Messa per 
l'accoglienza del nuovo Parroco don Alfio 
Bambagioni
(ore 11)

anniversari
22 marzo: ordinaz. presbit. Vescovo Giovanni
(1975)
27 marzo: ordinaz. presbit. don Luigi Corsi 
(1948)

 

SOLENNITA' DELL'ANNUNCIAZIONE

Pastorale giovanile
Open  church.  tour delle realtà ecclesiali 
della nostra Diocesi (Gifra Parrocchia S. Lucia, 
ore 21)

 

errata corrige: nel numero scorso della newsletter abbiamo riportato la data del 19 marzo come 
anniversario di ordinazione sacerdotale di p. Francesco Borri, ma era un errore. 

Ce ne scusiamo con l'interessato e con voi che ricevete




