
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE                                                 9 Dicembre – 2° Domenica di Avvento 

L’AGENDA  PARROCCHIALE          N.750 

________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                         
 

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE (3 Dicembre) 
 

 
PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA’ DELLA NASCITA DEL SIGNORE 
 
CELEBRAZIONI LITURGICHE – LODE E RINGRAZIAMENTO AL SIGNORE 



      Sabato 8 Dicembre – Solennità del Concepimento immacolato di Maria 

                                                        Letture – Genesi 3,9-20 - Salmo 97 – Efesini 1,3-12 - Luca 1,26-38 
 

                        ore 17.15 - Chiesa di S. Maria Assunta - 
                                                            Processione per le via cittadine 
                                                            preceduta da recita del Rosario e proclamazione dei Vespri 

                        ore 18.30 – Celebrazione Eucaristica 



      da Giovedì 13 Dicembre fino a venerdì 21 dicembre 

     ore 17,00 - Celebrazione eucaristica con proclamazione dei Vespri  
                                      e lettura di testi dalla lettera del Papa sull’Anno della Fede 

     ore 19,00 – Liturgia della Parola animata dai gruppi di catechismo 

     Celebrazione del sacramento della Riconciliazione 

     I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni individuali tutti i giorni, 
             mattino e pomeriggio, a partire da giovedì 13 dicembre fino all’ Epifania 

     Liturgia penitenziale comunitaria 

     Lunedì   17 Dicembre - ore 21,00 – Chiesa di S.Lorenzo 

     Giovedì 20 Dicembre - ore 21,00 – Chiesa di S.Giuseppe -  
 
LETTURA DELLA PAROLA DI DIO - LA FIDUCIA IN DIO NASCE DALL’ASCOLTO 
 
Si esortano tutti i fedeli ad iniziare o continuare la lettura quotidiana della parola di Dio, sorgente inesauribile di 
ogni espressione di vita cristiana, e si invitano a cogliere tutte le opportunità che vengono offerte per 
approfondire la sua comprensione con l’aiuto di una guida. 
 
Si ricordano a questo proposito gli incontri settimanali che si possono frequentare a Poggibonsi -  

     Martedì –     ore 16.30 – Locali parrocchiale di S. Lorenzo – guidata da don Luciano Tomek 

     Martedì –     ore 16,30 – Cappella dello Spirito Santo – guidata da don Emanuele Iozzi 

     Martedì –     ore 21,15 –  Cappella dello Spirito Santo – guidata da Pietro Gennai 

     Martedì –     ore 21,15 –  Locali di vicolo Bonanni, in Propositura – guidata da don Luca Galigani

     Mercoledì – ore 16,00 – Locali parrocchiali di S. Giuseppe – guidata da Renato Gambassi 
 
Gli incontri mensili guidati da don Benedetto Rossi, nei locali di vicolo Bonanni, in Propositura  

     ore 21.15 -      martedì 5 febbraio     martedì 5 marzo     martedì 9 aprile     martedì 7 maggio 



LA FIDUCIA IN DIO SPINGE A DONARSI 
 
Si raccomanda di prendersi cura, in qualche modo, delle persone che sappiamo trovarsi in difficoltà di varia 
natura. Spesso è sufficiente un piccolo gesto di umanità per dare sollievo e consolazione a chi vive momenti 
difficili, per qualunque motivo. Qualche volta questo non è sufficiente e ci può essere richiesta anche la 
disponibilità di un pò di tempo e di beni materiali. Anche la segnalazione alla comunità, tramite il parroco, di 
situazioni di particolare bisogno può essere un gesto concreto di solidarietà. 



   Come proposta di opportunità concreta, si informa che la Caritas parrocchiale sta cercando  
              la disponibilità di 15 persone, almeno per un giorno alla settimana, dalle ore 10 alle ore 12 
               per la selezione e la messa in ordine degli indumenti in deposito presso i locali parrocchiali. 



     Domenica 16 Dicembre – Raccolta di offerte in denaro  
                                                                   da destinare al Centro di Ascolto parrocchiale della Caritas 



      Domenica 27 Gennaio –  Giornata straordinaria di distribuzione di indumenti 
                                                                      a cura dei gruppi di catechismo 



     Domenica   6  Gennaio -   Pranzo di beneficienza per la Caritas Parrocchiale 
 
ALTRI APPUNTAMENTI 



     Domenica 13 Gennaio – Celebrazione della Solennità della Nascita del Signore 
                                                                 secondo il Rito di tradizione ortodossa 
     Domenica 20 Gennaio – Locali parrocchiali di S.Giuseppe 
                                                                 Giornata diocesana di festa per le persone immigrate 
 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

      FINO AL 25 DICEMBRE RACCOLTA STRAORDINARIA DI ALIMENTI 

        PER LE PERSONE BISOGNOSE CHE SI RIVOLGONO ALLA COMUNITA’  

     I contenitori si trovano in Chiesa durante le celebrazioni domenicali 

        e, durante la settimana, presso i locali della Caritas parrocchiale  
 
9 Dicembre – 2° Domenica di Avvento – 2°settimana del salterio 
                          Letture – Baruc 5,1-9 - Salmo 125 – Filippesi 1,4-11 – Luca 3,1-6 
 
Lunedì 10 – Isaia 35,1-10 - Salmo 84 – Luca 5,17-26 
 
Martedì 11 – S. Damaso – Isaia 40,1-11- Salmo 95 – Matteo 18,12-14 
 

               dalle ore 10 alle 12 - Esposizione dell'Eucaristia e tempo per la Confessione 
 
Mercoledì 12 – Isaia 40,25-31 –Salmo 102 – Matteo 11,28-30 
 

               ore 16 - Lectio Divina 
 
Giovedì 13 – S. Lucia – Isaia 41,13-20 - Salmo 144 – Matteo 11,11-15 
 

               ore 14,30-15,30 - Pulizia della Chiesa e dei locali parrocchiali 

               ore 19,15               – Rosario per le famiglie con le famiglie 
 
Venerdì 14 – S. Giovanni della Croce – Isaia 48,17-19 - Salmo 1 – Matteo 11,16-19 
 
Sabato 15 – Siracide 48,1-11 - Salmo 79 – Matteo 17,10-13 
 
16 Dicembre – 3° Domenica di Avvento – 3°settimana del salterio 
                          Letture – Sofonia 3,14-17 – Isaia 12,2-6– Filippesi 4,4-7 – Luca 3,10-18 
 


