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DA SAPERE
Come già lo scorso anno, la

penitenzieria apostolica,
perdurando la pandemia,
“conferma ed estende per

l’intero mese di novembre 2021
tutti i benefici spirituali già

concessi il 22 ottobre 2020”.
Dunque, dal mezzogiorno del 1

novembre fino alla fine del
mese è concessa l’indulgenza

plenaria per le anime del
purgatorio.
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QUANDO UN PASTORE MUORE

Mons. Giacomo Babini, vescovo emerito di Grosseto, è deceduto
quando la Chiesa era entrata nella grande solennità dei Santi.
Aveva 92 anni e per 68 ha servito il Vangelo come prete.

Le celebrazioni che caratterizzano questo periodo dell'anno ci
mettono davanti al mistero del vivere e del morire e inducono a
riflettere sul significato che l'evento della morte riveste quando
riguarda un Pastore della Chiesa. Mons. Babini, infatti, quale vescovo
emerito - seppure ormai da vent'anni viveva ritirato a Sansepolcro -
era comunque legato a questa nostra Chiesa. E' per questo che siamo
invitati a pregare intensamente per lui e per tutti i Vescovi che la
Chiesa ha dato a questa Diocesi, ognuno dei quali l'ha edificata col
suo impegno, con il suo zelo e il suo magistero.

Mons. Giacomo Babini

Vescovo emerito di Grosseto
+1 novembre 2021

Il 2 novembre, al termine della Messa al
cimitero di Sterpeto e alla commemorazione
dei caduti, il vescovo Giovanni è stato
accompagnato a far visita alla tomba di mons.
Adelmo Tacconi, suo predecessore qui a
Grosseto e che, da Vescovo ausiliare, ha
condotto per alcuni anni anche la diocesi di
Sovana-Pitigliano. Il vescovo Giovanni,
insieme ai sacerdoti concelebranti e ai
seminaristi, ha pregato e cantato "L'eterno
riposo"

sulla tomba di Tacconi



8 pagine di approfondimento sulla vita diocesana e 20 di notizie
dalla regione, dall'Italia, dal mondo, commenti e cultura.
E' il nuovo numero di ToscanaOggi, che sta arrivando agli abbonati
in queste ore e che trovate anche in diverse parrocchie. Il giornale
vive sugli abbonamenti: sosteneteci!
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ABBONARSI E' INVESTIRE 
IN APPARTENENZA!

 
Da ora a tutto il 2022 solo 50 euro!

martedi 16 novembre

dal Santuario Mariano

diocesano di

Campagnatico, Tv2000

proporrà la preghiera 

del S.Rosario
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XXXII T.O/B
 

Parrocchia di Braccagni
Assemblea parrocchiale col Vescovo (18.30)

XXXIII T.O/B
 

Il nostro augurio e la nostra
preghiera per fr. Lorenzo
Gemmi, Ofm, religioso della
fraternità di San Francesco in
Grosseto, che sabato 13
novembre riceverà l'Ordine del
diaconato nella chiesa dei Frati
Minori di San Romano (Pi), suo
paese natale, per le mani di
mons. Andrea Migliavacca,
vescovo di San Miniato

diaconato per fr. Lorenzo


