
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE                              20 Gennaio – 2° Domenica del Tempo ordinario 

L’AGENDA  PARROCCHIALE          N.756 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
                                                                                                    La Statua di Gesù Bambino  

S.GIUSEPPE, FRATELLO DI ALBINIA                       recuperata dal fango nei locali parrocchiali di Albinia

 
E’ arrivata mercoledì 9 gennaio, tramite posta elettronica, la lettera con cui i responsabili della Comunità di 
Albinia ci ricordano la solidarietà espressa loro dalla nostra parrocchia. 
Lo stesso intento che ci ha suggerito di rendere nota la lettera inviata da don Giorgio, ci induce a rendere nota a 
tutti anche questa breve ma bella risposta, accompagnata da questo ringraziamento.  
 

Grazie per la vostra vicinanza e per l'ultimo aiuto di € 700 consegnato dai parrocchiani di S. Giuseppe 
in Poggibonsi. La giornata dell'Epifania è stata splendida in tutti i sensi. 
Grazie a Don Giorgio per le bellissime parole di conforto e di amicizia. 
Dio vi benedica. Don Antonio e gli altri parroci di Albinia. 
 
 
Parrocchia Maria Santissima delle Grazie – Albinia -  
 

Agli amici della parrocchia di S.Giuseppe - Pogggibonsi 
 

Qualcuno ha detto in questi giorni: “Il mostro non ha vinto. Lui è passato, noi ci siamo 
ancora …”. E’ vero. Ripartiamo da qui. Ci siamo ancora. Segnati, colpiti, feriti … ma ci 
siamo ancora. Per dire che la vita è il dono più prezioso, per dire che è possibile guardare 
avanti, per dire a noi stessi: Coraggio! Non siamo soli, le testimonianze belle non sono 
mancate, la solidarietà c’è e deve essere ancora più forte. Tiriamo fuori tutto il meglio di 
noi stessi. E, per chi ha fede, appoggiamoci al povero e debole per eccellenza, laddove i 
potenti non possono far nulla può tutto QUEL Bambino.  Se noi lo vogliamo … 
Il Signore Gesù, venuto per noi nella povertà di Betlemme, ti aiuti nelle difficoltà e 
benedica te i tuoi cari e tutta la comunità. 

 
I Parroci don Antonio, Don Mariano, Don Arnaldo 
 
 



 
 

 
 
Alcuni momenti della giornata trascorsa ad Albinia 
 

 
 
CALENDARIO SETTIMANALE 
 

20 Gennaio – 2° Domenica del tempo ordinario – 2° settimana del salterio 
                                                 Letture – Isaia 60,1-5 – Salmo 95 – 1 Corinti 12,4-11 – Giovanni 2,1-11 
 

               ore 16 – 18 – FESTA DIOCESANA DEI MIGRANTI E DEI RIFUGIATI 
                               Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giovanni Soldani 
                               a seguire, nel salone parrocchiale - Buffet e Danze popolari dei paesi di provenienza 
 

               ore 18 – 22,00 - INCONTRO DI CATECHESI PER ADULTI 

                              Dio non fa preferenze di persone – Luca 14,15-24; Atti 10,34-35 
                              Dopo i Vespri e prima della Cena - introduce Saverio Bartalini 

                Per la cena telefonare ai numeri 936600 - 982623 – 938291 
 
Lunedì 21 – S.Agnese – Ebrei 5,1-10- Salmo 109 – Marco 2,18-22 
 

Martedì 22 – S.Vincenzo - Ebrei 6,10-20– Salmo 110 – Marco 2,23-28 
 

      dalle ore 10 alle 12 - Esposizione dell’Eucaristia e tempo per la Confessione 
 

               ore 21.15 – CONSIGLIO PASTORALE 
 
Mercoledì 23 – Ebrei 7,1-17– Salmo 109 – Marco 3,1-6 
 

               ore 16 - Lectio Divina 
 

Giovedì 24 – S. Francesco di Sales - Ebrei 7,25-8,6 - Salmo 9 – Marco 3,7-12 


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

               ore 19,15              - Rosario per le famiglie con le famiglie 
 

Venerdì 25 – Memoria della conversione di S.Paolo – Atti 22,3-16 - Salmo 116 – Marco 16,15-18 
 

      ore 16,00 – Incontro mensile a cura dell’Apostolato della preghiera 
 
Sabato 26 – Santi Timoteo e Tito – 2 Timoteo 21,1-18 – Tito 1,1-5 - Salmo 95 – Luca 10,1-9 
 

27 Gennaio – 3° Domenica del tempo ordinario – 3° settimana del salterio 
                                                 Letture – Neemia 8,2-10 – Salmo 18 – 1 Corinti 12,12-30 – Luca 1,1-4; 4,14-21 
 

             0re 13 – Salone parrocchiale – PRANZO COMUNITARIO DI BENEFICIENZA 
                                                                           per le opere della Caritas parrocchiale 
 
 


