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+p.Giovanni (dall'omelia della veglia pasquale)

“La speranza cristiana nasce da un fatto: nacque da Maria Vergine… 
patì sotto Ponzio Pilato…è risorto il terzo giorno. La realtà di questi 
avvenimenti, frutto della fedeltà di Dio alle sue promesse, ci permette 
di guardare al futuro…di nuovo tornerà nella gloria…, ma anche di 
guardare al domani con fiducia e non con stanca e impotente 
rassegnazione. Potremmo fare forse la figura di ingenui creduloni, o 
peggio, di illusi che non vogliono vedere la realtà, ma anche se le vie 
di Dio non sono le nostre, siamo chiamati a fidarci di Lui”.

“Lo sappiamo, fratelli – ha detto ancora il vescovo nell’omelia – 
questa resurrezione, vita nuova non è la reviviscenza di un cadavere 
(Lazzaro e il figlio della vedova di Nain sono tornati a morire), ma è
la base di tutto il cristianesimo. E’ il primo annuncio che Pietro 
rivolgerà ai cittadini di Gerusalemme: quel Gesù che voi avete 
crocifisso, Dio lo ha resuscitato! Se è vero questo – ha proseguito – 
è vero il cristianesimo, sennò no. Potrà essere un umanesimo, una 
filosofia religiosa…ma non sarebbe il cristianesimo. E allora 
lasciamoci prendere per mano e condurre di nuovo dentro questo 
mistero che celebriamo; mistero che non significa cosa 
incomprensibile, ma che indica il disegno di Dio per noi e per il
mondo intero. Questo disegno-mistero è talmente grande che è 
impossibile per noi comprenderlo in tutta la sua interezza, perciò 
diventa anche misterioso. Ma è un mistero che affascina, è un 
mistero che riempie il cuore e la vita, che non schiaccia e umilia solo 
perché non comprensibile in tutte le sue parti. Allora, per trovare e 
capire l’uomo è necessario guardare verso Dio e per poter parlare di 
Dio – perché non sia solo un’astrazione – è necessario partire 
dall’uomo. Le due immagini si richiamano e in Gesù esse trovano la 
loro perfetta sintesi. Lui è l’alfa e l’omega, il principio e la fine; a Lui 
appartengono il tempo e la storia. Lui è il figlio di Dio ed è anche il 
figlio dell’uomo”.
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La bacheca
Un testimone dei nostri giorni, un prete
impegnato a portare il Vangelo in una
realtà del nostro Paese – la terra dei
fuochi – a cavallo fra le province di Napoli
e Caserta, devastata dall’inquinamento
provocato dalle discariche abusive e dalla
presenza di ecomafie.

E’ don Maurizio Patriciello, parroco a
Caivano, divenuto uno dei volti più noti nel
contrasto alla criminalità e nel dare voce
alle tante vittime. A Caivano, infatti, si
muore il 47% di volte in più che altrove, in
Italia, per l’inquinamento.

Le sue denunce, il suo essere al fianco
della gente comune gli sono costate
minacce e intimidazioni, l’ultima delle quali
– una bomba carta esplosa al cancello
della chiesa parrocchiale di San Paolo
apostolo, nel parco Verde di Caivano – lo
ha costretto a vivere sotto scorta.

Sarà padre Maurizio a parlare ai giovani
delle diocesi di Grosseto e Pitigliano-
Sovana-Orbetello, che lunedì 25 aprile
si sono dati appuntamento nei locali
della parrocchia Maria SS.Addolorata,
nel capoluogo maremmano, per il loro
Meeting interdiocesano, che torna dopo
due anni di pausa causata dalla
pandemia.

Don Patriciello verrà a parlare di legalità e
riconciliazione, “perché crediamo che
possa davvero aiutare i nostri giovani a
costruire la pace evangelica già oggi”,
dicono don Stefano Papini e don Stefano
Scotto, responsabili – rispettivamente –
del servizio di pastorale giovanile per la
diocesi di Grosseto e per la diocesi di
Pitigliano-Sovana-Orbetello.

Domenica 1 maggio la Diocesi celebra la
FESTA ANNUALE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

La Messa solenne sarà alle ore 18.00 in cattedrale

Per favorire la massima partecipazione, il Vescovo ha 
disposto la SOSPENSIONE delle Messe vespertine in 
TUTTE LE PARROCCHIE.

Tv9 trasmetterà in diretta la S.Messa



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. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

DA SEGUIRE O RIVEDERE SUL CANALE YOUTUBE
momenti  della MESSA CRISMALE
MOMENTI  DELLA PROCESSIONE DI GESU' MORTO
MOMENTI DELLA VEGLIA PASQUALE
L' OMELIA DI PASQUA DEL VESCOVO GIOVANNI
LA PUNTATA DEL 19 APRILE 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!

Questa settimana Toscana Oggi ha osservato un turno di pausa per le festività 

pasquali, per cui il nuovo numero uscirà con la data del 1 maggio.

 

Cosa vi troverete? Un approfondimento sulla Pasqua appena celebrata e sull'evento 

degli adolescenti con Papa Francesco a Roma. E poi...la testimonianza di don 

Patriciello e molto altro ancora

COMPLEANNI
28 aprile: don Luigi Corsi (1925)

anniversari
24 aprile: don Giovanni Russo (2021)
25 aprile: don Ivano Rossi (1992)
26 aprile: don Jarek Migus (2003)
28 aprile: don Mirko Scoccati (2001)

https://www.youtube.com/watch?v=4VLYDkw1iBs
https://www.youtube.com/watch?v=lLqt8wMXXvM
https://www.youtube.com/watch?v=WIfORfeh5PY
https://www.youtube.com/watch?v=ba9m2mpyoWo
https://www.youtube.com/watch?v=nsBmhcTON8Y


insettimana
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Cattedrale
Quinto giorno di Novena alla Madonna delle 
Grazie
(ore 17.30 con la Parrocchia Madre Teresa)

 

Pastorale giovanile

Cattedrale

Meeting dei giovani delle Diocesi di Grosseto 
e Pitigliano. Con don Maurizio Patriciello
(ore 17-parr. Addolorata

Quarto giorno di Novena alla Madonna delle 
Grazie
(ore 17.30 con la Parrocchia Santa Famiglia)

Cattedrale
Settimo giorno di Novena alla Madonna delle 
Grazie
(ore 17.30 con la Parrocchia SS.Crocifisso)

Cattedrale

 Cottolengo

Terzo giorno di Novena alla Madonna delle 
Grazie
(ore 17.30 con la Parrocchia Sacro Cuore)

Cresime ore 10

San Marco Ev.

Cattedrale
Sesto giorno di Novena alla Madonna delle 
Grazie
(ore 17.30 con la Parrocchia S.G.B. Cottolengo)

Santa Caterina da Siena, Patrona d'Italia
Cattedrale

Ottavo giorno di Novena alla Madonna delle 
Grazie
(ore 17.30 con la Parrocchia San Francesco)

San Giuseppe Benedetto Cottolengo
titolare della parrocchia di via Scansanese

Parrocchia Cottolengo

Cattedrale

Il vescovo Giovanni presiede la Messa e 
conferisce la Cresima (ore 11 e ore 17.30)

Offerta dell'olio per la lampada votiva alla 
Madonna delle Grazie
Parrocchie di Arcille, Istia, Roselle e Nomadelfia
(ore 18, presiede il vescovo emerito Rodolfo. 
Diretta su Tv9)

Cattedrale

Buriano

Bagno di Gavorrano

Arcille

Il Vescovo Giovanni presiede la solenne 
concelebrazione eucaristica
(ore 18.00, diretta su Tv9. SONO SOSPESE LE 
MESSE VESPERTINE NELLE PARROCCHIE)

Festa della Madonna del Romitorio. 
Presiede il Vescovo emerito

Il vescovo Giovanni presiede la Messa e 
conferisce la Cresima (ore 11)

Festa della Santa Croce
Presiede il Vicario generale (ore 10.30)




