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1 MAGGIO '22

Come possiamo cantarti, o Madre, 
senza turbare la tua santità 

senza offendere il tuo silenzio?.... 
Sei la nostra natura innocente, 
la nostra voce avanti la colpa, 
il solo tempio degno di Lui…. 

 
Noi vogliamo che sia tu a pregare, 
noi canteremo il tuo stesso canto: 

e si faccia di noi secondo la sua parola…. 
 

Cosi abbiamo speranza anche noi nel prodigio; 
l'acqua delle nostre lacrime si muti in vino, 

e il vino, nell'atto di amore, si muti in sangue. 
 

Cosi ritorni la gioia nei nostri conviti 
e Lui viva in ognuno di noi, 

principio e fine dell'armonia del mondo. 
Principio della nostra salvezza, 

fine della nostra solitudine: 
e tu sempre Madre dell'uomo nuovo. 

 
Tu ultima possibilità di questa nostra creazione, 

tu la terra santa che la rigenera ancora, 
tu la custodia vivente della Parola.

 

 

David Maria Turoldo



La bacheca



La bacheca

Questo sabato 7 maggio fa 

tappa a Grosseto, presso 

l’oratorio del Cottolengo, il 

Csi in tour.

Alla sua settima edizione, il 

tour e organizzato da Centro 

sportivo italiano della 

Toscana, patrocinato dalla 

regione Toscana e da Anci. 

Si tratta di una importante 

iniziativa di “sport per 

tutti”, che si svolge 

annualmente in Toscana e 

coinvolge alcune migliaia di 

partecipanti attivi. 

martedi 24 maggio

MEZZA GIORNATA AD 

ASSISI PER ASSISTERE 

ALL'ORATORIO “SAN 

FRANCESCO E IL SULTANO”

iscrizioni fino al 20 maggio (o 

fino ad esaurimento posti) a

info@diocesidigrosseto.it

mailto:info@diocesidigrosseto.it


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 33 euro (invece che 50) fino a 
dicembre 2022. Gli insegnanti possono utilizzare la carta del docente. 

INVESTI IN APPARTENENZA!

come abbonarsi

DA SEGUIRE O RIVEDERE SUL CANALE YOUTUBE

il  video della FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

LA PUNTATA DI DENTRO I NOSTRI GIORNI su don 

Patriciello

IL VIDEO DEL 68° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI RIBOLLA

legenda: 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!

E' davvero stimolante il numero di questa 

settimana di Toscana Oggi, per i tanti 

argomenti trattati sia sul dorso regionale 

che sulle pagine diocesane.

Su queste ultime segnaliamo, in particolare, 

uno spaccato sulla maternità attraverso il 

racconto di tre mamme: una adottiva, quella 

di un prete e una che è anche nonna. E poi, 

a proposito di mamme, la festa della 

Madonna delle Grazie con le importanti 

parole del Vescovo e molto, molto altro.

Aiutateci a far crescere il giornale!

https://www.youtube.com/watch?v=soSqHW3_roQ
https://www.youtube.com/watch?v=2aqlHgE1AIY
https://www.youtube.com/watch?v=SIzM8sdHSf0


insettimana

 

 

Parrocchia Mara SS. Addolorata

Parrocchia Marina di Grosseto

Il Vescovo Giovanni presiede la Messa e 
conferisce la Cresima 
(ore 10.30 area all'aperto di fronte alla parrocchia)

Il Vescovo Giovanni presiede la Messa e 
conferisce la Cresima 
(ore 18)

Fondazione Chelli

Parrocchia di Castiglione d. Pescaia

Cerimonia di consegna di un defibrillatore 
donato da Lions club
(ore 12)

Festa di San Guglielmo-pellegrinaggio a 
Malavalle 
(partenza ore 14)

COMPLEANNI
14 maggio don Giorgio Nencini ('52)

              
 

ANNIVERSARI
8 maggio don Gian Paolo Marchetti 
('04); don Pier Mosetti ('04)

Monastero di Siloe
Serata di preghiera mariana nella cappella 
della Luce
(ore 21.15)




