
CASTIGLIONE D. PMARINA DI GROSSETOPUNTA ALASCARLINOALBERESERISPESCIA
FERIALI (lun-ven)FERIALIFERIALIPREFESTIVIFERIALI FERIALI (mer-ven)
S. M. del Giglio 8San Rocco 7,15-8-19Parrocchia 9-19S. Martino 17.30Parrocchia 19Parrocchia 19
S. M. Goretti 19Principina M. 19

PREFESTIVIPREFESTIVIPREFESTIVIPREFESTIVIPREFESTIVI
Riva del Sole 18S. Rocco   19-21.15Parrocchia 19Parrocchia 19.30Parrocchia 18,30
S. M. Goretti 19Principina M. 19Camp. Baia Verde 19 
Roccamare 19Camp. Punta Ala  19

FESTIVIFESTIVIFESTIVIFESTIVIFESTIVIFESTIVI
S. M. Goretti 8-11-19S. Rocco 8-9.30-11-18-19Parrocchia 9-18-19.30Puntone 9.30ParrocchiaParrocchia 
Capezzòlo 10Principina M. 9-19Camp. Baia Verde 9San Donato 11.459.30-19.308-18.30
Pian di Rocca 10Pian d’Alma 10.30
S. Giovanni B. 21Piazzetta porto 10.30

ORARI DELLE MESSE NELLE PARROCCHIE DELLA COSTA LUGLIO-AGOSTO 2015



Con l’augurio cordiale che i giorni che passi in questa parte della
Toscana ti siano di vero riposo, sereni e belli! Ad ognuno e in particolare

alle famiglie.

E’ occasione preziosa quella di poter stare un po’ di più insieme, dedicarsi più tempo
l’uno all’altro, riparlare un po’ al cuore di ciò che fa star bene e di ciò che, invece, ci
preoccupa in famiglia. Di giocare e riposarsi insieme, di muoversi su questo territorio
godendo della sua bellezza, rispettandolo e anche aiutandolo a vivere con la vostra
presenza.

Come Vescovo vorrei augurarvi anche un….bene dell’anima! 

Con semplicità: trovate un po’ di tempo solo per voi, un po’ di silenzio e di ascolto, uno
spazio per pregare e riprendervi nel vostro amore a voi stessi e a Dio… Le chiese, le
cappelle, i luoghi e specialmente i sacerdoti ci sono per questo… parlare…riconciliarsi….

Due spunti:

1. Al cuore la famiglia  Forse sai che Papa Francesco ha voluto che ci occupassimo
molto della famiglia, del suo valore, dei problemi che vive, del compito che ha nella
sua missione di manifestare Dio al suo interno e fuori di essa. E’ un dono nel quale
siamo nati e viviamo e che vogliamo custodire nella sua misura di amore tra l’uomo
e la donna, i genitori e i figli, nel suo insostituibile servizio e valore per la società.

2. Al cuore l’uomo La chiesa cattolica italiana si prepara al Convegno di Firenze, con
un tema che suona molto alto: “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. C’è tanto,
ovunque, bisogno di umanità! Vediamo quanto male viene inflitto all’uomo e alla
donna e ai più deboli intorno a noi e a livello globale (guerre, ingiustizie, persecuzioni,
perdita della libertà, del lavoro….). Come cristiani vorremmo essere davvero uomini
al modo di Gesù, per indicare che in Lui tutto ciò che è umano prende ancor più forza
e bellezza, viene pervaso dallo Spirito di Dio!

Questi due pensieri li metto accanto al benvenuto e agli auguri rinnovati.

Ognuno può “fare di più famiglia”, ognuno può rendere più umano il suo vivere!

I giorni di riposo e di vacanza possono essere occasione di pensarci un po’ di più, di
gioirne e di darne qualche frutto bello!


