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San Paolo VI

   la curia
Gli uffici di Curia 
saranno chiusi al 
pubblico fino al 25 
aprile compreso
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Novena alla Madonna 
delle Grazie

Inizierà venerdì 22 aprile e si concluderà 
il 30 aprile con il gesto dell'offerta 
dell'olio alla lampada votiva che arde 
dinanzi all'immagina sacra, venerata in 
Cattedrale

Alla novena si alterneranno le 
parrocchie della Città, mentre 
quest'anno l'offerta dell'olio sarà fatta 
dalle parrocchie di Arcille, Istia, Roselle 
e Nomadelfia

Domenica 1 maggio la FESTA 
ANNUALE DELLA MADONNA DELLE 
GRAZIE, con la Messa solenne alle ore 
18 in cattedrale. Sarà la prima Festa con 
il vescovo Giovanni

L'ufficio diocesano per la pastorale 
culturale propone due incontri, presso il 
Museo Luzzetti-Polo Le Clarisse (via 
Vinzaglio, Grosseto) dal titolo "L'estetica 
della fede"

Qui accanto la locandina con le due 
date e l'orario.
Si specifica che per partecipare occorre 
pagare l'accesso al museo, che è di 5 
euro, ridotto a 3 euro per i soci della 
Fondazione Grosseto Cultura

La bacheca



COSA C'E' SU TOSCANA OGGICOSA C'E' SU TOSCANA OGGI
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  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 l’abbonamento per la prima volta il costo 
sarà di 45 euro (invece che 50). Gli insegnanti possono utilizzare la 
carta del docente. 

INVESTITE IN APPARTENENZA!

Numero pasquale, quello in arrivo, di Toscana 

Oggi. Pasquale perchè ci aiuta a entrare nel

mistero centrale della nostra fede e perchè 

racconta fatti che hanno l'odore della Pasqua, ma 

che sono segnati anche dalla sofferenza e dalla 

croce.

Toscana Oggi si ferma per una settimana. 

Tornerà con la data del 1 maggio.

.

come abbonarsi

DA SEGUIRE O RIVEDERE SUL CANALE YOUTUBE
LA VIA CRUCIS PER LA PACE DEI GIOVANI
lA RELAZIONE DI DON BRUNO BIGNAMI ALL'ASSEMBLEA 
SINODALE DEL 3 APRILE A NOMADELFIA

legenda: clicca sulle scritte IN ROSSO!



insettimana
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DOMENICA 24 APRILE    

Cattedrale
Primo giorno di Novena alla Madonna delle 
Grazie
(ore 17.30 con la Parrocchia Addolorata)

 

Parrocchia di Alberese

Pastorale giovanile
cammino a San Rabano

#Seguimi: pellegrinaggio nazionale degli 
adolescenti a Roma dal Papa

Cattedrale

 Cottolengo

Secondo giorno di Novena alla Madonna delle 
Grazie
(ore 17.30 con le Parrocchie San Giuseppe e 
Santa Lucia)

Cresime ore 11.30

Ufficio comunicazioni
Nuova puntata di "Dentro i nostri giorni"
(Tv9, 19.20)

SABATO 23 APRILE      

anniversari
18aprile, p. Amedeo Ferretti, Ofm Cap ('71)18aprile, p. Amedeo Ferretti, Ofm Cap ('71)
24 aprile, don Giovanni Russo, SdC ('21)24 aprile, don Giovanni Russo, SdC ('21)
                          

Cattedrale

 Cottolengo

Terzo giorno di Novena alla Madonna delle 
Grazie
(ore 17.30 con la Parrocchia Sacro Cuore)

Cresime ore 10




