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della Diocesi 
di Grosseto

Dal 7 al 9 settembre torna la Tre giorni diocesana di formazione 
"per dedicare tempo alla nostra vita spirituale e abbeverarci alle sorgenti 
della Parola e del Magistero"

A chi è indirizzata? A TUTTI, perchè la Chiesa è fatta di ogni 
battezzato e ciascuno concorre, come pietra viva, alla sua 
edificazione.
Non si tratta di appuntamenti per "specialisti", ma saranno tre 
giornate che serviranno, prima di tutto, a sperimentare il senso 
profondo di essere Chiesa, popolo in cammino.

Il programma dettagliato lo trovate nella locandina all'interno (oppure 
qui (http://www.diocesidigrosseto.it/2022-08-29-7-9-settembre- 
tre-giornate-di-formazione-diocesana-il-programma/) 

Merita semmai di approfondire il valore di questi momenti facendoci 
aiutare dalle catechesi di Papa Francesco sul discernimento:

"Discernere è un atto importante che riguarda tutti, perché le scelte sono 
parte essenziale della vita. Discernere le scelte. Si sceglie un cibo, un 
vestito, un percorso di studi, un lavoro, una relazione. In tutto questo si 
concretizza un progetto di vita, e anche si concretizza la nostra relazione 
con Dio.
Nel Vangelo, Gesù parla del discernimento con immagini tratte dalla vita 
ordinaria; ad esempio, descrive i pescatori che selezionano i pesci buoni e 
scartano quelli cattivi; o il mercante che sa individuare, tra tante perle, 
quella di maggior valore. O colui che, arando un campo, si imbatte in 
qualcosa che si rivela essere un tesoro (cfr Mt 13,44-48).
Alla luce di questi esempi, il discernimento si presenta come un esercizio 
di intelligenza, e anche di perizia e anche di volontà, per cogliere il 
momento favorevole: queste sono le condizioni per operare una buona 
scelta"
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TOSCANA OGGI
TORNA DOPO LA 

PAUSA AGOSTANA COL
NUMERO DATATO 

4 SETTEMBRE.
 

SARA' UN'EDIZIONE 
SPECIALE DI 12 PAGINE 

DIOCESANE!

http://www.diocesidigrosseto.it/2022-08-29-7-9-settembre-tre-giornate-di-formazione-diocesana-il-programma/


in bachecain bacheca







  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

puntata di Dentro i Nostri Giorni del 31 agosto
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!

  VEDI QUI LE PROPOSTE

cosa c'è su Toscana Oggicosa c'è su Toscana Oggi

Dopo la pausa agostana, 
Toscana Oggi torna con un 
numero ricchissimo di 
notizie, che toccano i temi 
più vivi dell'attualità (scuola, 
politica, aborto, la morte del 
vescovo Simoni e molto 
altro).
Il dorso diocesano questa 
settimana esce a 12 pagine 
(anziché le consuete 8)

https://www.youtube.com/watch?v=LGlzIKYItqY


insettimanainsettimana

 

 

VENERDI 9 SETTEMBREVENERDI 9 SETTEMBRE          

MERCOLEDI 7 SETTEMBREMERCOLEDI 7 SETTEMBRE        

LUNEDI 5 SETTEMBRELUNEDI 5 SETTEMBRE          

GIOVEDI 8 SETTEMBREGIOVEDI 8 SETTEMBRE      

Seconda giornata diocesana di formazione
mattina per il clero (dalle 9.30-Madre Teresa)
pomeriggio per tutti (dalle 18-Madre Teresa) 
su:

DOMENICA 4 SETTEMBREDOMENICA 4 SETTEMBRE        "Desiderio desideravi": come la comunità 
cristiana può celebrare la vita e la fede?

Parrocchia Vetulonia
Benedizione del Palio e Messa solenne per la 
festa della Madonna del Buon Consiglio
(ore 10.30

Prima giornata diocesana di formazione
mattina per il clero (dalle 9.30-Madre Teresa)
pomeriggio per tutti (dalle 18-Madre Teresa) 
su:
"Vivere Evangelii Gaudium nell'attuale 
contesto socio-culturale" con don Armando 
Matteo, teologo e sottosegretario della 
Congregazione per la dottrina della fede

4  settembre don Roberto Nelli ('48) 8 Settembre don Vittorio Burattini ('74)

compleanni anniversari

Parrocchia Madre Teresa

Parrocchia Cottolengo

Messa solenne e benedizione delle nuove 
vetrate artistiche (ore 19)

"GrEstudiamo" per bambini e ragazzi

Terza giornata diocesana di formazione

Parrocchia Santa Lucia

mattina per il clero (dalle 9.30-Madre Teresa)
pomeriggio per tutti (dalle 18-Madre Teresa) 
su:
Cosa pensano i ragazzi della fede e della 
Chiesa? A cura dell'ufficio catechistico

Processione in apertura della 54^ festa 
parrocchiale. Presiede il vescovo Giovanni
(ore 21)

SABATO 10 SETTEMBRESABATO 10 SETTEMBRE          
Parrocchia San Francesco

Pellegrinaggio a La Verna

DOMENICA 11 SETTEMBREDOMENICA 11 SETTEMBRE      
Parrocchia Madre Teresa

Benedizione degli zaini (Messa ore 11)


