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15 MAGGIO '22

Questa domenica 29 maggio, Ascensione del Signore, si celebra 
la 56^ Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.

“Ascoltare con l’orecchio del cuore” è il tema del Messaggio di 
Papa Francesco, diffuso - come da tradizione - il 24 gennaio 
scorso, memoria di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti 
e dei comunicatori.

“Il primo ascolto da riscoprire quando si cerca una comunicazione 
vera – sottolinea il Papa - è l’ascolto di sé, delle proprie esigenze 
più vere, quelle inscritte nell’intimo di ogni persona. E non si può 
che ripartire ascoltando ciò che ci rende unici nel creato: il 
desiderio di essere in relazione con gli altri e con l’Altro. Non siamo 
fatti per vivere come atomi, ma insieme”.

Per accompagnare il lavoro di animazione in vista della Giornata, 
l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI ha diffuso 
il manifesto firmato dall’artista contemporaneo Walter Capriotti e 
composto graficamente da Ottavio Sosio (lo mostriamo qui sopra). 
L’immagine, spiega Capriotti, rappresenta “un sole a forma di fiore 
che irrompe nel muro dell’indifferenza umana, un raggio di sole 
che si trasforma in un’onda di speranza per tutti gli uomini che 
vogliono ascoltare ed essere ascoltati e che gridano all’orecchio 
del mondo trasportato da palloncini guidati dal vento”. Perché, 
aggiunge l’artista, “la forza è nel nostro cuore… basta ascoltarlo”.

 

28 maggio

pellegrinaggio

diocesano 

Marrucheti- 

Campagnatico

vedi locandina interna

https://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/gmcs-2022-il-messaggio-di-papa-francesco/
https://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/gmcs-2022-il-messaggio-di-papa-francesco/
https://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/il-manifesto-della-giornata-mondiale-delle-comunicazioni-sociali-2022/


La bacheca



La bacheca

Presto un nuovo sacerdote per la Chiesa: fr. Lorenzo Gemmi, OFM, diacono presso la 
Parrocchia San Francesco, in Grosseto, sarà ordinato presbitero il 12 giugno prossimo 

nella cattedrale di San Lorenzo dal nostro vescovo Giovanni.
Sentiamoci tutti coinvolti e invitati a partecipare alla celebrazione!



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 33 euro (invece 
che 50) fino a dicembre 2022. Gli insegnanti possono utilizzare la carta del 
docente. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

DA SEGUIRE O RIVEDERE SUL CANALE YOUTUBE

il  video della NUOVA PUNTATA DI DENTRO I NOSTRI GIORNI

legenda: 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!

Un altro numero variegato e ricco di notizie, quello di 

Toscana Oggi, in arrivo tra gli abbonati e nelle 

parrocchie

Il dorso regionale si occupa, fra le altre cose, del 

tema della famiglia sempre più "cenerentola" nel 

nostro Paese, tra crisi demografica e carenze nel 

sostegno a chi i figli li fa.

Sono ricordati anche i 30 anni dalla strage di Capaci 

e di via d'Amelio e naturalmente al conflitto in

Ucraina. Vivaci anche gli approfondimenti culturali.

Nell'inserto diocesano focus sui primi cresimati 

senza più padrini e madrine. E poi la pubblicazione 

della seconda parte della sintesi della fase di ascolto 

sinodale e ...molto, molto altro.

https://www.youtube.com/watch?v=KfgTj-6RSFc


insettimana

 

MARTEDI 24 MAGGIOMARTEDI 24 MAGGIO          

 

Diocesi
Pellegrinaggio Mariano Marrucheti- 
Campagnatico
(ore 16.30 ritrovo alla chiesa di Marrucheti
ore 21 Messa in Santuario presieduta 
dal vescovo Giovanni)

SABATO 28 MAGGIOSABATO 28 MAGGIO            

Licei Chelli
Cerimonia di donazione di canestri in 
memoria dell'ex studente Alfredo Baccetti
(ore 10.15, sala San Paolo)

COMPLEANNI
26 maggio don Desiderio Gianfelici ('59)

            

GIOVEDI 25 MAGGIOGIOVEDI 25 MAGGIO          

Pastorale culturale
Riunione dell'ufficio diocesano 
(ore 21, parrocchia SS.Crocifisso)

DOMENICA 22 MAGGIODOMENICA 22 MAGGIO        
VI DI PASQUAVI DI PASQUA

DOMENICA 29 MAGGIODOMENICA 29 MAGGIO        
ASCENSIONE DEL SIGNOREASCENSIONE DEL SIGNORE

56^ GIORNATA MONDIALE PER LE56^ GIORNATA MONDIALE PER LE  
COMUNICAZIONI SOCIALICOMUNICAZIONI SOCIALI

Past. Giovanile

Parrocchia di Marrucheti

Salita alla Madonna degli scout
(ore 15 Messa alla Vetta Amiata col vescovo 
emerito Rodolfo)

Il Vescovo celebra la Messa e conferisce le 
Cresime (ore 17)

si ricorda poi, questo sabato 
in cattedrale, una serata di musica 

e spiritualità




