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DON GIORGIO RINGRAZIA 
 

In questi giorni di riposo forzato ho pensato spesso alle disavventure ed 

alle grazie che sono capitate alla nostra comunità parrocchiale, 

dall’incendio, agli allagamenti, e in ultimo le vicende legate alla mia 

salute. 

Ho ricordato con gratitudine soprattutto i giorni successivi all’incendio 

dell’anno scorso: tante persone, gran parte fedeli della nostra comunità 

ma non solo, si sono fatte carico dei problemi della famiglia 

parrocchiale, contribuendo a risolvere quelli più urgenti e offrendo chi il 

proprio tempo, chi le braccia, chi la disponibilità e l’interessamento 

personale.

Già la domenica successiva all’incendio le celebrazioni sono riprese, dopo che si era  provveduto ad una 

profonda ripulitura della chiesa e degli arredamenti. 
 

Anche allora ero assente, ricoverato come in questi giorni all’ospedale per curare la salute. 

Ma le notizie mi giungevano con regolarità e mi aggiornavano sulle cose fatte, sulle fatiche sostenute. 

Era per me motivo di grande conforto sapere dell’impegno e della solidarietà dimostrata da così tante persone. 
 

Già non avevo dubbi su questo. Ma ho potuto verificare in modo ancora più evidente che la vitalità della nostra 

comunità permette che tutti i servizi essenziali siano sempre offerti con regolarità, anche senza la presenza fisica 

e la sollecitudine del prete. 
 

Una grande gratitudine devo esprimere anche verso le altre comunità parrocchiali ed alle persone e associazioni 

di Poggibonsi che ci hanno aiutato, soprattutto offrendo la disponibilità dei locali per l’attività catechistica e le 

celebrazioni liturgiche, durante il lungo periodo in cui la chiesa e i locali parrocchiali erano inagibili. Grazie 

davvero a tutti per la generosità che ci hanno dimostrato. 
 

Grazie di cuore anche a coloro che hanno lavorato per riportare la chiesa ed i locali danneggiati alla loro 

condizione di accoglienza e funzionalità originaria. Grazie per la qualità del loro lavoro e per averlo terminato 

nei tempi concordati. Anche il vescovo Antonio, quando è venuto a benedire i locali restaurati, ha elogiato la 

qualità del lavoro ed il rispetto dei tempi. 

Oggi finalmente i locati sono tornati ad essere usati per le numerose attività della comunità. 
 

Ma non ho ancora finito, perché bisogna che esprima la mia meraviglia e gratitudine per quanti hanno dato il 

loro contributo per sostenere i costi che tutti questi lavori hanno comportato. Contributi di una certa 

consistenza,alcuni; ma anche quelli più piccoli, offerti con generosità secondo le disponibilità di ciascuno, che 

messi insieme però rappresentano l’ammortare più importante di quanto è stato raccolto per finanziare i lavori. 
 

Anche questo è stato per me motivo di grande conforto, perché mi sono reso conto che la nostra comunità è stata 

sostenuta non solo dai suoi abituali fedeli, ma anche da tante altre persone che hanno inteso così manifestare la 

loro sollecitudine e gratitudine per quanto stiamo facendo. 

Ciascuno di loro ha sentito come proprie le difficoltà che stavamo vivendo e si è reso vicino a noi con generosità 

secondo i mezzi e le possibilità di cui disponeva. 

Tutta questa generosità ci ha permesso di arrivare fino ad oggi, a lavori conclusi, con gran parte dei fornitori già 

liquidati e con un debito residuo di soli 60.000 Euro, che contiamo di estinguere, certi della solidarietà di tutti e 

con l’aiuto del Signore, in tempi più che ragionevoli. 
 

Grazie ancora di cuore. Che il Signore benedica la vostra generosità e la vostra partecipazione. 

 
don Giorgio 

 

 



IL CONSIGLIO PASTORALE INFORMA 
 

Venerdì 12 Dicembre un gruppo di fedeli, in 

rappresentanza del Consiglio pastorale e degli affari 

economici, si è incontrato con il vescovo Antonio. 

L’incontro è stato richiesto al vescovo per 

informarlo direttamente sulle condizioni di salute di 

don Giorgio e per rassicurarlo che le attività 

essenziali della parrocchia proseguono con 

regolarità, così come quelle dei vari gruppi che 

animano la vita della comunità. 

Il vescovo ha compreso che l’assenza del parroco, 

nei suoi servizi specifici come la celebrazione dei 

sacramenti, per qualcuno può rappresentare un 

disagio, ma la disponibilità di don Mario Cardoso e 

don Mario Costanzi garantisce comunque sostegno 

adeguato per la vita personale dei fedeli . 

Il vescovo Antonio ha incaricato il gruppo di 

ringraziare tutta la comunità per quanto sta facendo 

in questo periodo di difficoltà, continuando a farsi 

carico con responsabilità dei vari servizi offerti, 

come del resto sta facendo ormai da tempo. 

L’ha ringraziata anche per il sostegno e la vicinanza 

che continua a dimostrare a don Giorgio, 

rassicurandola che farà quanto gli è possibile per 

aiutarlo a continuare il suo servizio nella comunità 

di S.Giuseppe. 

 

PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE 
 

• • • • Dal 14 al 23 Dicembre    – ore 17 – Celebrazione eucaristica 

• • • • Escluso il sabato – ore 19 – Preghiera animata dai gruppi dei ragazzi e giovani 

•••• Per il Sacramento della Riconciliazione 
                      I sacerdoti sono disponibili a tempo pieno dal giorno 22 al 24 Dicembre 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Domenica 21 – 4° Domenica di Avvento – 4° settimana del salterio 

                        Letture – 2 Samuele 7,1-16 – Salmo 88 – Romani 16,25-27 – Luca 1,26-38 
 

          •            •            •            •  Giornata di solidarietà a favore delle comunità cristiane che vivono in Siria e Iraq 
 

Lunedì 22 – 1 Samuele 1,24-28 – 1 Samuele 2,1-8 – Luca 1,46-55  
 

 •  •  •  •                ore 21.15 - Chiesa dello Spirito Santo  
                          Celebrazione comunitaria del sacramento della riconciliazione 
 

Martedì 23 – Malachia 3,1-24– Salmo 24 – Luca 1,5-66 

 

 •  •  •  •                ore 10 -       Esposizione dell’Eucaristia e tempo per la confessione 

 •  •  •  •                ore 21.15 – LECTIO DIVINA  
 

Mercoledì 24 – 2 Samuele 7,1-16 - Salmo 88 – Luca 1,67-79 
 

 ••••             ore 15,30 – Celebrazione eucaristica animata dai gruppi di catechesi 

 ••••             ore 16 –            LECTIO DIVINA  

 ••••             ore 23.15 – CELEBRAZIONE EUCARISTICA DELLA NATIVITA’ 
 

Giovedì 25 – SOLENNITA’ DELLA NASCITA DEL SIGNORE - 1° settimana del salterio 
                        Letture – Isaia 52,7-10 – Salmo 97 – Ebrei 1,1-6 – Giovanni 1,1-18 
 

Venerdì 26 – S.Stefano – Memoria di don Germano Gabrielli ( 91) - Atti 6,8-12 - Salmo 30 – Matteo 10,17-22 
 

Sabato 27 – 1 Giovanni 1,1-4 - Salmo 96 – Giovanni 20,2-8 
 

Domenica 28 – Festa della famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù – 1° settimana del salterio 

                        Letture – Genesi 15,1-6; 21,1-3 – Salmo 104 – Ebrei 11,8-19 – Luca 2,22-40 
 

Per offerte alla parrocchia, direttamente sul conto corrente bancario 

il numero del conto è - IBAN  IT 40 Z 010 307  194 000000 182 4042 



Giovedì 8 Gennaio 

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

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

 •  •  •  •                ore 21-23 – Incontro del gruppo Giovani 

 

Orario degli incontri settimanali di Ascolto della Parola di Dio 
 

•          Martedì -           ore 16,00    Locali di S. Lorenzo                        - ore 18,30 Cappella dello Spirito Santo 

•       Martedì             ore 21.15      Locali parrocchiali di S. Giuseppe 

•       Mercoledì        ore 16,00     Locali parrocchiali di S. Giuseppe – ore 18.30 Propositura S.Maria Assunta 

•       Giovedì              ore 18,00     Locali parrocchiali di Romituzzo 

•       Venerdì             ore 18,00     Locali parrocchiali di Romituzzo 

”MEMORIE DI UN PARROCO” la ristampa dell’opuscolo pubblicato da mons. Smorti nel 1967, 

per ricordare come nacque e si realizzò la sua intuizione di costruire una nuova chiesa a Poggibonsi, è 

disponibile presso il parroco, in numero limitato di copie, con le testimonianze di don Giorgio 

Medda, Dario Ceccherini e Mario Becattelli. 

 

 

 


