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DA SAPERE
In Curia sono disponibili

copie dell'Annuario

diocesano. ad uso

interno a clero, uffici di

curia, pastorali e realtà

laicali

PRENDIAMO NOTA
“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Sarà
questo il filo conduttore delle tre giornate diocesane di formazione,
rivolte al clero e al laicato, per avviare questo nuovo anno pastorale.

la tre giorni – da lunedì 13 a mercoledì 15 settembre negli spazi della
parrocchia Madre Teresa di Calcutta, a Grosseto – vedrà, al mattino, i
sacerdoti e diaconi impegnati in un tempo di riflessione e approfondimento
specificamente riservato, mentre il pomeriggio – a partire dalle 18.00 –
l’incontro sarà specificamente dedicato ai laici: giovani, catechisti,
animatori, docenti Irc, operatori parrocchiali, insegnanti, membri di
associazioni ecclesiali, movimenti e nuove comunità.

Qui sopra la locandina, che troverete anche nelle parrocchie
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Questa domenica 29 agosto, ore 18.00, nella cattedrale di Grosseto, fr.
Giovanni Greco, dell'Ordine dei Frati Minori, diacono presso la Parrocchia
di San Francesco, riceverà l'ordinazione presbiterale per l'imposizione
delle mani e la preghiera di consacrazione di S.E. Rodolfo Cetoloni,
vescovo emerito di Grosseto

La celebrazione sarà trasmessa in diretta facebook sulla pagina della
Diocesi 

ordinazione presbiterale

tutta la musica dell'organo
Domenica 29 agosto, in cattedrale, al termine della Messa festiva delle
ore 21.15, ultimo concerto della rassegna “Tutta la musica dell’organo”.
Si esibirà Matteo Venturini, professore di organo al Conservatorio di
Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza, docente ospite presso
l’Accademia “Organistas de México” di Città del Messico e organista
della Cattedrale di San Miniato. 

Il programma: di Dietrich Buxtehude
“Praeludium in C BuxWV137”; di Max Reger “Benedictus op. 59 n. 9”; di
Johann Sebastian Bach “Fantasia e Fuga in sol BWV 542”; di Marco
Enrico Bossi “Intermezzo lirico”; di Petr Eben “Hommage à Dietrich
Buxtehude”

Dopo tre settimane di pausa, torna Toscana Oggi con
un numero molto ricco. Sul dorso regionale l'attualità

più stringente; sulle pagine diocesane raccontiamo nel
dettaglio l'ingresso del vescovo Giovanni e tanti altri

momenti di vita locale che hanno scandito questi
giorni d'estate. E poi le elezioni comunali e molto altro

ancora. 
 

Vuoi abbonarti? Per te un'offerta lancio
da settembre a dicembre 2021

per info: info@diocesidigrosseto.it; 0564 29044

festa patronale alla cittadella
La parrocchia Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere della Cittadella,
festeggia la sua Patrona, e lo fa in tre giornate, da venerdì 3 a domenica 5
settembre. Venerdì 3 settembre, alle ore 17, adorazione eucaristica e recita
del Santo Rosario; alle 19 Santa Messa ed alle 20 cena comunitaria
all’aperto. Sabato 4 settembre, alle 21, veglia di preghiera con Madre
Teresa sul sagrato della chiesa. Domenica 5 settembre, alle 21, Santa
Messa sul sagrato, pregando Madre Teresa.
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chiesa di san Francesco
ore 21.00 Veglia di preghiera alla vigilia
dell'ordinazione sacerdotale di fr.
Giovanni Greco

martirio di San Giovanni Battista

XXIII T.O./B

Giuncarico

Cattedrale

Festa di sant'Egidio
Messa solenne presieduta dal vescovo
Giovanni (ore 10)

Ordinazione presbiterale di fr. Giovanni
Greco, Ofm (ore 18)
"Tutta la musica dell'organo". Concerto
di Matteo Venturini (al termine della
Messa delle 21.15)
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compleanni
23/8 don Enzo Mantiloni

4/9 don Roberto Nelli

anniversari
3/9 don Giovanni Bernardelli (60°)

8/9 don Vittorio Burattini (47)
 


