
la celebrazione comunitaria della penitenza e
alle 18 la Messa. Con la Messa prefestiva del 20
la Chiesa entra nella solennità di Cristo re. Come ha rilevato il Papa in un suo intervento «mentre i
grandi della terra si costruiscono troni per il proprio potere, Dio sceglie un trono scomodo, la
croce, dal quale regnare dando la vita».

La solennità sarà celebrata domenica 21 con la Messa delle 10.30 presieduta dal vescovo emerito
Rodolfo, cui seguirà la processione attraverso via Lavagnini, Brigate Partigiane, piazza della
Libertà, via Tito Speri, via Bixio, via Pisacane per rientrare in via Lavagnini.

Fonte: Comunicato stampa
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Santi e defunti, le celebrazioni a Grosseto»

Grosseto, pontificale solenne per S. Lorenzo, patrono di città e diocesi. Presiederà il card.
Lojudice

»

Grosseto, gli orari completi delle celebrazioni natalizie»

Vita Chiesa
archivio notizie
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Mons. Andrea Bellandi presenta a Firenze il
suo libro su san Giuseppe
Venerdì 19 novembre alle 21 presso la chiesa
parrocchiale della Regina della Pace in via di
Caciolle a Firenze si svolgerà la presentazione
del libro «Andiamo da Giuseppe! Riflessioni in
occasione dell’anno giuseppino» a cura di
Andrea Bellandi (Marcianum Press).
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Diocesi di Prato, domani sera “Giovani
Insieme”, momento di condivisione,
preghiera e riflessione con il vescovo
Nerbini
Tornano finalmente in presenza gli
appuntamenti promossi dalla Pastorale giovanile
della diocesi di Prato per tutti i ragazzi e le
ragazze delle parrocchie. Si comincia domani,
venerdì 12 novembre, con “Giovani Insieme”
una serata di condivisione, preghiera e
riflessione in programma a partire dalle ore 20
alla chiesa della Sacra Famiglia (via Papa
Giovanni XXIII, nella zona del Ponte Petrino).
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Cosa intende Gesù quando parla di
"scandalo"
«Se la tua mano, il tuo piede e il tuo occhio
sono motivo di scandalo taglialo». Cosa
significano queste parole di Gesù? La risposta di
don Stefano Tarocchi, Preside della Facoltà
teologica dell’Italia centrale
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A Firenze la mostra sui miracoli eucaristici
ideata da Carlo Acutis
Ci sono anche i due miracoli eucaristici
verificatisi nella chiesa di Sant'Ambrogio a
Firenze, la lacrimazione miracolosa della statua
di Gesù nell'abbazia di Rosano e la vicenda delle
223 ostie conservate intatte dal 1730 nella
basilica di San Francesco a Siena tra gli
accadimenti prodigiosi al centro della mostra
internazionale sui miracoli eucaristici, in
programma dal 14 al 28 novembre prossimi nei
locali della parrocchia di San Michele a San
Salvi, a Firenze.

Ultim'ora
Covid19, richiamo per vaccinati con Janssen:
in Toscana prenotabile sul portale regionale
per qualsiasi età

>

Scuola di musica di Fiesole, Daniele Spini è il
nuovo presidente

>

Coronavirus, oggi in Toscana 430 nuovi casi,
età media 42 anni. Sono cinque i decessi

>

Bielorussia‐Polonia: card. Nycz (Varsavia),>
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