
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE                                                 10 Marzo – 4° Domenica di Quaresima 

L’AGENDA  PARROCCHIALE          N.763 
________________________________________________________________________________________ 
 

   don Emidio Smorti                                                    

 
 
NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE ( 26 febbrai0 ) 
 

Celebrazionedella Festa di S.Giuseppe ( Domenica 17 Marzo) 
 
Con riferimento agli anni passati, non ci sono variazioni significative da segnalare sulle modalità con cui 
celebreremo la festa della parrocchia.  
Alcuni aspetti meritano tuttavia di essere ricordati. 
- A partire da lunedì 11 fino a sabato 16 Marzo, le celebrazioni Eucaristiche saranno guidate da 
un sacerdote della Comunità foraniale, come segno visibile di condivisione e di partecipazione di 
tutta la Chiesa di Poggibonsi. 
- Tutte le iniziative e le attività sono orientate a sollecitare la solidarietà e la responsabilità di tutti nella vita della 
comunità, in particolare nei confronti chi si trova in maggiore difficoltà rispetto ad altri, senza escludere 
nessuno. 
- Tutto quanto viene fatto e raccolto durante la festa è destinato alle opere di solidarietà delle associazioni 
presenti in parrocchia ed anche per le necessità della Comunità. 
Si ricorda che quest’anno la parrocchia sarà impegnata nel completamento dei locali destinati alle varie attività, 
soprattutto la Catechesi e la Caritas. 
- E’ stato proposto di invitare alla Festa il parroco di Albinia, per confermare la nostra vicinanza a quella 
comunità 
  

Inizio del cinquantesimo anniversario della costituzione della Parrocchia (1964) 
 
Si ricorda la festa di S. Giuseppe di quest’anno, inizia di fatto le celebrazioni per il 50° anniversario della 
costituzione della Parrocchia, un progetto tenacemente perseguito fin dagli anni 50 e realizzato da  
don Emidio Smorti nel 1964. 
Tra l’altro giovedì 14 è l’anniversario della morte (1975) di questo lungimirante ed appassionato servitore della 
comunità poggibonsese. 
Tutti i fedeli sono invitati a fornire fin da ora testimonianze o segnalare testimoni significativi per fare memoria 
del nostro inizio come Comunità e della nostra storia. Ne dovremo riparlare.  
Sono graditi suggerimenti o proposte. 
 

Completamento dei locali parrocchiali 
 
E’ stato definito il programma dei lavori che inizieranno il prossimo 20 maggio. 
 

Celebrazione del Sacramento della Confermazione – ( 16 Giugno – Chiesa di S. Lucchese) 
 
E’ stata accolta la proposta della comunità di S. Lucchese di conferire il sacramento della Confermazione 
congiuntamente alla nostra parrocchia. 
Anche questo è un piccolo segno che ci aiuta a crescere nella consapevolezza di sentirci tutti partecipi di una 
medesima comunità, da far crescere ad ogni occasione, oltre le suddivisioni territoriali. 
 
 



 
CALENDARIO SETTIMANALE 
 

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE residenti in Via Galilei, Fermi, Marconi 
 
10 Marzo – 4° Domenica di Quaresima – 4° settimana del salterio 
                                                 Letture – Giosuè 5,9-12 – Salmo 33 – 2 Corinti ,17-21 – Luca 15,1-32 
 

Lunedì 11 – Isaia 65, 17-21 – Salmo 29 – Giovanni 4,43-54 
 

          ore 17 – Inizio della preparazione alla festa di S.Giuseppe con don Umberto Franchi 

 
Martedì 12 – Santa Fina - Ezechiele 47,1-12 – Salmo 45 – Giovanni 5,1-16 
 

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

Mercoledì 13 – Isaia 49,8-15 – Salmo 144 – Giovanni 5,17-30 
 

               ore 16 - Lectio Divina 
 

Giovedì 14 – Memoria di don Emidio Smorti (1975) – Esodo 32,7-14–Salmo 105 – Giovanni 5,31-47 
 

     ore 21,15 – Sala del’Amicizia  

     3° Conferenza pubblica sul Concilio Vaticano II 

  - IL CONCILIO RACCONTATO DA CHI NON C’ERA 
  - Relatore padre GIACOMO COSTA sj – direttore della rivista AGGIORNAMENTI SOCIALI 



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

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

Venerdì 15 – Sapienza 2,1-22 - Salmo 33 – Giovanni 7,1-30 
 

               ore 17         – Liturgia Eucaristica 

               ore 17,30  – Via Crucis – Meditazione comunitaria sulla Passione del Signore 
 

               ore 21.15 – Liturgia penitenziale comunitaria 
 

Sabato 16 – Geremia 11,1-20 – Salmo 7 – Giovanni 7,40-53 
 

               ore 17 – Sala dell’Amicizia- 

               Cerimonia di premiazione dei migliori Disegni fatti dai ragazzi delle Scuole medie 
                              per il 25° Concorso di Pittura su – Giuseppe di Nazaret, uomo di fede -  

 
17 Marzo – 5° Domenica di Quaresima – 1° settimana del salterio 

                                                 Letture – Giosuè 5,9-12 – Salmo 33 – 2 Corinti ,17-21 – Luca 15,1-32 
 

               Celebrazione della festa parrocchiale di S.Giuseppe 
 

               ore 13 – Salone parrocchiale - Pranzo comunitario 
               Per la partecipazione rivolgersi in parrocchia 
 
19 Marzo – S.Giuseppe – Orario festivo delle celebrazioni eucaristiche 

                                  Letture - 2 Samuele 7,4-14 – Salmo 88 – Romani 4,13-22 – Matteo 1,16-24 – Luca 2,41-51 
 

               ore 17         - La Celebrazione eucaristica sarà presieduta dal Vescovo Antonio -  

               ore 21.15 – Momento comunitario di preghiera con il Rosario di S.Giuseppe  


