
Corso teologico:       

L’uomo e le sue relazioni in Cristo

Corso biblico:           

Che cosa è l’uomo. Itinerari di antropologia biblica

Corso morale

Le virtù’ e la vita nuova

Corso catechetico

Catechesi: persona, famiglia e comunità cristiana
 

   Inaugurazione dei corsi - Mercoledì 13 ottobre 2021
Teoria del cambio d’epoca. Persona, famiglia e società

Relazione di Paolo Benanti, professore di Teologia
morale e Bioetica (PUG)

Grosseto (ore 18) – Orbetello (ore 21)
 
 CALENDARIO GROSSETO (Seminario Vescovile) ore 19,00-20 

Corso teologico:      
05 - 12 - 19 - 26 ottobre e 9 novembre  
(don Sandro Lusini)
Corso morale: 
16 - 23 - 30 novembre e 7 - 14 dicembre    
(don Antonio Bartalucci) 
Corso biblico:           
18 - 25 gennaio e 1 - 8 -15 febbraio       
(don Giuseppe Benedetti)     
Corso catechetico:     
22 febbraio e 1 - 8 - 15 - 22 marzo       
(don Desiderio Gianfelici) 
 
                   

DIOCESI DI GROSSETO

Corso Carducc i  1 1

58 100  GROSSETO

Apertura a l  pubb l ico :

lun/ven 9.00-12 .30

central ino Cur ia :  0564  29044

Segreter ia :  0564  25387

Uff ic io economato :  0564  24588

emai l  generale

info@dioces id igrosseto . it

emai l  u f f .  ammin istrat ivo
ammin istraz ione@grosseto .ch iesacattol ica . it

emai l  u f f .  comun icaz ion i
u f f ic iocomun icaz ion i@grosseto .ch iesacattol ica . it

s ito :  www.dioces id igrosseto . it

fb :

www. facebook .com/dioces id igrosseto

cana le Youtube :  

Dioces i  d i  Grosseto

DA SAPERE
L'ufficio diocesano

sostentamento clero 

da lunedì 13 settembre

osserva il seguente

orario:  lunedì e

mercoledì dalle 14 alle 18;

venerdì dalle 9 alle 13
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Tante, tante notizie sul numero di Toscana Oggi di questa
settimana. Spazio soprattutto alle tre giornate di formazione

diocesana, con le importanti comunicazioni fatte dal Vescovo
 

Vuoi abbonarti? Per te un'offerta lancio!
per info: info@diocesidigrosseto.it; 0564 29044
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da mettere in agenda

Riportiamo il manifesto con le date delle serate di preghiera
ecumenica sullo stile di Taizè, nella chiesa di S.Francesco.
gruppo di Taizé è disponibile ad offrire alle varie parrocchie
della città l'animazione di un incontro di preghiera, da fare
nella chiesa, secondo la volontà del singolo parroco. Per info
contattare p. Giovanni Greco, del convento di San Francesco

Le iniziative
nella

Parrocchia 
a lui intitolata
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IN QUESTO SPAZIO OGNI PARROCCHIA INSERIRA' 
LE INFO SULLA PARTENZA 

E SU EVENTUALI ALTRE INIZIATIVE COLLATERALI 
ALLA GIORNATA

N.B. Le iscrizioni, come sempre, nelle singole parrocchie
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2 6  SETTEMBRE -  3  OTTOBRE 2 0 2 1
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XXVI T.O/B
 

Nella puntata in onda martedì
28/9 racconteremo le tre giornate
diocesane di formazione, con
interviste al vescovo Giovanni; a
don Paolo Gentili, vicario
generale della Diocesi; a don
Luca Mazzinghi, biblista e relatore
alla prima giornata; al prof. Tonino
Cantelmi, psichiatra e diacono
permanente, relatore nella
seconda giornata.

Le repliche: lun 4/X ore 13-10;
mar. 5/X ore 19.20; sab 9/X ore
12.15

XXVII T.O/B
 


