
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE                                                     8 Marzo– 2° Domenica di Quaresima 

L’AGENDA  PARROCCHIALE         N.866 
________________________________________________________________________________________ 

    

La Parola di Dio ci invita 

 

La lettura comunitaria del Vangelo cha abbiamo fatto lunedì2 marzo ci ha parlato di Gesù che, in modo 

insolito e sconcertante, buttò fuori dal tempio tutti quelli che trafficavano intorno al culto del Dio di Israele. 

E anche noi ci siamo sentiti interpellati, …. forse perché, nel nostro modo di considerare Dio, ci comportiamo 

come i mercanti e i cambiavalute del tempo di Gesù …. e ci siamo chiesti: 

- Quali cose, come veri idoli di oggi, prendono il posto di Dio nella nostra vita e ci allontanano da Lui? 

- Con quale atteggiamento viviamo questa celebrazione eucaristica e in genere le celebrazioni religiose? 

Alla fine abbiamo scoperto che Gesù ci invita ad intrattenere con Lui una relazione personale, al di là di ogni 

obbligo o comandamento formale, e di ogni abitudine o tradizione religiosa. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Lunedì prossimo, 9 marzo, leggeremo insieme il Vangelo della 4° domenica di Quaresima 
 

Lettura dal vangelo di Giovanni – Capitolo 3,14-21 -  
 

 
 

14 Gesù rispose a Nicodemo:«E come Mosè innalzò il serpente 

nel deserto, così deve essere innalzato il Figlio dell'uomo, 

15 affinché ogni credente in lui abbia vita eterna». 
 

16 Dio infatti ha talmente amato il mondo da dare il suo Figlio, 

quello unigenito, affinché ogni credente in lui non vada 

perduto, ma abbia vita eterna. 17 Dio mandò il Figlio nel mondo 

non per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 

mezzo di lui.

18 Il credente in lui non è giudicato; ma il non credente è già stato giudicato, perché non ha 

creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. 19 E il giudizio è questo: che la luce è venuta nel 
mondo e gli uomini hanno amato la tenebra più della luce; infatti le loro opere erano malvagie. 

20 Ognuno infatti facente il male, non ama la luce e non viene alla luce perché non siano 

giudicate le sue opere. 21 Ma il facente la verità viene alla luce, perché siano manifestate le sue 

opere, perché sono fatte in Dio. 
 

 

 

Visita e benedizione delle famiglie da lunedì 9 a giovedì  12 marzo 
Via Redipuglia, via Col di Lana, via Montegrappa, via Montesabotino, piazza S.Giuseppe 
 

 

• • • • Tutti i venerdì di Quaresima – Chiesa di S.Giuseppe 

                     ore 17 - Celebrazione eucaristica e a seguire Via Crucis 

• • • • Ogni lunedi, alle ore 21.15 precise, a partire dal 23febbraio, siamo invitati a un 

incontro, durante il quale, con l’aiuto del parroco, dopo aver ascoltato la lettura del Vangelo della domenica, 
sarà possibile esprimere le proprie difficoltà di comprensione, i propri dubbi, le proprie interpretazioni, e 
suggerire anche le riflessioni più adatte per l’omelia durante le celebrazioni domenicali.  
A letto al più tardi alle 22.45 ( ma se la cosa interessa, il tempo sarà l’ultimo dei problemi). 
La domenica successiva, offriremo alle assemblee liturgiche brevi spunti di riflessione su ciò che si 
è vissuto durante l’incontro. 
Al termine della Quaresima, decideremo insieme il da farsi. 



PILLOLA QUARESIMALE SU POVERTA’ E GIUSTIZIA 
 

 
 

«Anche prima che arrivasse Francesco d’Assisi c’erano molti movimenti 
cosiddetti “pauperisti” nel Medio Evo. Ma il pauperismo è una 
caricatura del Vangelo e della stessa povertà. San Francesco ci ha 
aiutato a scoprire il legame profondo tra la povertà e la proposta 
evangelica. 
Gesù afferma che non si possono servire due padroni, Dio e la ricchezza.  

E ci indica il criterio con cui saremo giudicati: ho avuto fame, ho avuto sete, sono stato in carcere, ero malato, 
ero nudo e vi siete presi cura di me. 
È pauperismo, questo? No, è Vangelo. La povertà allontana dall’idolatria, dal sentirci autosufficienti. 
Zaccheo, dopo aver incrociato lo sguardo affettuoso di Gesù, ha donato la metà dei suoi beni ai poveri.  
Quello del Vangelo è un messaggio rivolto a tutti. Non condanna i ricchi, mette in guardia dall’idolatria della 
ricchezza, che rende insensibili al grido del povero. 
Gesù ha detto che prima di offrire il nostro dono davanti all’altare dobbiamo riconciliarci con il nostro fratello. 
Credo che possiamo estendere questa richiesta anche all’essere in pace con i fratelli più poveri». Papa Francesco 
 
Estratto da Andrea Tornielli -Giacomo Galeazzi - Papa Francesco. Questa economia uccide – edizioni PIEMME – 2015 

 

 

CALENDARIO SETTIMANALE  
 

Domenica 8 Marzo – 3° Domenica di Quaresima - 3° settimana del salterio 
                        Letture – Esodo 20,1-17 – Salmo 18 – 1 Corinti 1,22-25 – Giovanni 2,13-25 
 

Lunedì 9 – S.Francesca Romana – 2 Re 5,1-15 – Salmo 41-42 – Luca 4,24-30 
 

 •  •  •  •                ore 21.15 – LETTURA COMUNITARIA DEL VANGELO di Giovanni 3,14-21 

 •  •  •  •                ore 20-22 – Incontro con cena del gruppo Giovanissimi  
 

Martedì 10 – Daniele 3,25-43 – Salmo 24 – Matteo 18,21-35 
 

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

Mercoledì 11 – Deuteronomio 4,1-9  – Salmo 147 – Matteo 5,17-19 
 

 •  •  •  •                ore 16 –             LECTIO DIVINA 
 

Giovedì 12 – Geremia 7,23-28 – Salmo 94 – Luca 11,14-23 
 

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

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

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

•  •  •  •              ore 21.15 - 23 – CHIESE DI S.LORENZO E DI S.MARIA ASSUNTA 

•  •  •  •  ARRIVO e ADORAZIONE COMUNIATRIA DELLE SACRE PARTICOLE  

 
Venerdì 13 – Memoria di S.Fina - Osea 14,1-10 - Salmo 80 – Marco 12,28-34 
 

 ••••              ore 17 – Celebrazione eucaristica e a seguire Via Crucis 

•  •  •  •   ore 21.15 - 23 – CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA 

•  •  •  •  ADORAZIONE COMUNITARIA DELLE SACRE PARTICOLE  

•  •  •  •  CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

 

Sabato 14 – Memoria di don Emidio Smorti (1975) - Osea 6,1-6 - Salmo 50 – Luca 18,9-14 
 

Domenica 15 Marzo – 4° Domenica di Quaresima - 4° settimana del salterio 
                        Letture – 2 Cronache 36,14-23 – Salmo 136 – Efesini 2,4-10 – Giovanni 3,14-21 
 



Per offerte alla parrocchia, direttamente sul conto corrente bancario 

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

 

GIOVEDI’ 12 MARZO - CONSIGLIO PASTORALE – RINVIATO – ( Ubi maior minor cessat) 

 

Orario degli incontri settimanali di Ascolto della Parola di Dio 

 -  

••••·      Lunedì             ore 21.15      Locali parrocchiali di S. Giuseppe 
••••·      Martedì -         ore 16,00    Locali di S. Lorenzo                        - ore 18,30 Cappella dello Spirito Santo 

••••·      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. 

 


