
"La parola di Gesù non è astratta, è un insegnamento che tocca e plasma la vita, la 
cambia, la libera dalle opacità del male, appaga e infonde una gioia che non passa: 
la parola di Gesù è la parte migliore, quella che aveva scelto Maria. Per questo lei le 
dà il primo posto: si ferma e ascolta. Il resto verrà dopo. Questo non toglie nulla al 
valore dell’impegno pratico, però esso non deve precedere, ma sgorgare 
dall’ascolto della parola di Gesù, dev’essere animato dal suo Spirito. Altrimenti si 
riduce a un affannarsi e agitarsi per molte cose, si riduce a un attivismo sterile.

Fratelli e sorelle, approfittiamo di questo tempo di vacanze, per fermarci e metterci 
in ascolto di Gesù. Oggi si fa sempre più fatica a trovare momenti liberi per 
meditare. Per tante persone i ritmi di lavoro sono frenetici, logoranti. Il periodo 
estivo può essere prezioso anche per aprire il Vangelo e leggerlo lentamente, senza 
fretta, un passo ogni giorno, un piccolo passo del Vangelo. E questo fa entrare in 
questa dinamica di Gesù. Lasciamoci interrogare da quelle pagine, domandandoci 
come sta andando la nostra vita, la mia vita, se è in linea con ciò che dice Gesù o 
non tanto. In particolare, chiediamoci: quando inizio la giornata, mi butto a 
capofitto nelle cose da fare, oppure cerco prima ispirazione nella Parola di Dio? 
A volte noi incominciamo le giornate automaticamente, a fare le cose… come le 
galline. No. Dobbiamo incominciare le giornate prima di tutto guardando al Signore, 
prendendo la sua Parola, breve, ma che sia questa l’ispirazione delle giornata. 

Se al mattino usciamo di casa serbando nella mente una parola di Gesù, 
sicuramente la giornata acquisterà un tono segnato da quella parola, che ha il 
potere di orientare le nostre azioni secondo ciò che vuole il Signore.

La Vergine Maria ci insegni a scegliere la parte migliore, che non ci sarà mai tolta.
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RESTERA' CHIUSA
DAL 10 AL 19 AGOSTO 
E RIAPRIRA' LUN. 22/8.
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RIAPRIRA LUN 29/8

Papa Francesco
dall'Angelus di domenica 17 luglio



in bachecain bacheca
Cattedrale a portata di telefonino
Da poche settimane la cattedrale di Grosseto può essere 
conosciuta e "visitata" anche attraverso il proprio 
telefonino, grazie audioguida Izi.travel, applicazione 
gratuita.
I contenuti proposti dalla app permettono di conoscere la 
cattedrale in tutti i suoi aspetti. L'audioguida, infatti, è 
suddivisa in schede di facile accesso, ognuna delle quali 
corredata da un ampio apparato fotografico. Premendo il 
tasto play sarà possibile ascoltarne l'audio descrizione e 
contemporaneamente leggere il testo.
La scheda 1 è un'introduzione storica alla Cattedrale. La 
numero 2 contiene la descrizione delle tre facciate del 
Duomo. Con la sezione numero 3 si passa ad esplorare gli 
interni, con un focus sull'impianto architettonico, sull'area 
presbiterale, sull'altar maggiore, sul coro,Il qr code per accedere alla audioguida

 sulla cappella del Crocifisso e sulla cappella della Madonna delle Grazie. La collezione numero 4 è 
dedicata alle principali opere. La selezione delle opere, la ricerca bibliografica e la scrittura delle schede è 
ad opera delle storiche dell'arte Lucia Ferri e Michela Berto (Museo archeologico e d'arte della Maremma).
Il caricamento dei contenuti, la produzione di immagini e il montaggio audio sono a cura di Luca Giannini 
(Museo archeologico e d'arte della Maremma). La voce narrante è di Lucia Ferri.

RACCOLTA DI SAN LORENZO '22



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 20 euro fino a dicembre 
2022. Gli insegnanti possono utilizzare la carta 
del docente. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

DENTRO I NOSTRI GIORNI - PUNTATA SUI GREST
DENTRO I NOSTRI GIORNI - IL GIARDINO LAUDATO SI
il REQUIEM eseguito in cattedrale

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!

Il penultimo numero di Toscana Oggi prima della pausa 
estiva.
Sul dorso regionale, fra le altre cose, un approfondimento 
sulle "comunità energetiche", uno dei progetti più 
significativi per le parrocchie, dopo la Settimana sociale di 
Taranto. E poi una intervista al parroco di Aleppo, p. 
Ibrahim Alsabagh, che racconta l'oggi della Siria.

Sul dorso diocesano tante notizie: il ritorno della 
processione di San Lorenzo; la testimonianza di tre nonni 
che raccontano le loro esperienze; il campo Acr; l'attualità 
dal territorio e tanto, tanto altro...

  VEDI QUI LE PROPOSTE

LEGGERE PER CREDERE!

https://www.youtube.com/watch?v=jfyvhotkY8c
https://www.youtube.com/watch?v=szXrgtLQDVk
https://www.youtube.com/watch?v=jcnXsOQIdL0


insettimanainsettimana

 

 

alcuni momenti:

VENERDI 5 AGOSTOVENERDI 5 AGOSTO        

compleanni
31 luglio p. Giovanni Greco ('83)

2 agosto don Enzo Capitani ('53)

MARTEDI 2 AGOSTOMARTEDI 2 AGOSTO          

Seminario
Giornata del Seminario nella parrocchia di 
Marina di Grosseto

anniversari

SABATO 6 AGOSTOSABATO 6 AGOSTO        

Pastorale giovanile
Partenza campo giovani della parrocchia di 
Roselle a La Verna

DOMENICA 31 LUGLIODOMENICA 31 LUGLIO          MERCOLEDI 3 AGOSTOMERCOLEDI 3 AGOSTO          

l'indulgenza potrà essere lucrata per sè o per 
l'anima di un defunto in tutte le chiese 
parrocchiali. 
Le condizioni: confessione sacramentale; 
comunione; preghiera secondo le intenzioni del 
Papa; recita del Credo; visita ad una chiesa 
francescana o a una chiesa parrocchiale

 

Parrocchia di Sassofortino
Il vescovo Giovanni presiede la Messa nella
festa della Madonna della Neve (ore 17)

Celebrazioni Laurenziane
Raccolta di San Lorenzo nei punti vendita
di Conad (intera giornata)

DOMENICA 7 AGOSTODOMENICA 7 AGOSTO        

Seminario
Giornata del Seminario nella parrocchia di 
Castiglione della Pescaia

giovedi 4 agosto è la memoria di 

san Giovanni Maria Vianney, 

patrono dei parroci.

Un ricordo nella preghiera per 

tutti i parroci della nostra Diocesi




