PARROCCHIA DI S.GIUSEPPE, LUCO, PAPAIANO

26 Febbraio – 8° Domenica del tempo ordinario

L’AGENDA PARROCCHIALE
PARROCCHIALE

N.969

________________________________________________________________________________________________

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE (13
13 febbraio)
• VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Il Parroco ha riferito che continuano ad aumentare le persone/famiglie che non
riesce a incontrare,
incontrare perché molto spesso non trova nessuno in casa (soprattutto
in orario di lavoro).
lavoro) Tuttavia sono in aumento le persone che dichiarano di
professare una fede diversa dalla sua o si riconoscono in altre religioni. Ma
nonostante ciò,
ciò e l’impegno e la fatica, ha manifestato la volontà di continuare
questa esperienza, che consente comunque di incontrare
incontra tante persone e di
conoscerne i bisogni. Ed ha esortato il Consiglio a riflettere sul fenomeno.
Esso può indicare che i segni e i riti di una tradizione religiosa hanno perso,
perso per
molti e per tanti motivi, il loro significato originario; oppure può essere in atto
una trasformazione del modo di credere e aderire al messaggio evangelico e di
viverne
ne l’esperienza; oppure ……
Rimane in ogni caso la necessità e il dovere di capire con quali modalità,
atteggiamenti e iniziative concrete sarà possibile avvicinare,
avvicina conoscere,
coinvolgere chi abita nel territorio della parrocchia.

• TEMPO DI QUARESIMA – Il Parroco ha invitato a viverlo nella consapevolezza dei propri limiti e della
incapacità ad assumere giusti atteggiamenti
atteggiament nei confronti di Dio e degli altri.
tri. Consapevolezza che può condurre
al bisogno di essere perdonati e a quello di vivere in armonia con gli altri. Solo così sarà possibile avviarsi sul
cammino della riconciliazione e del perdono,
perdono anche per mezzo dei sacramenti della Chiesa e delle opere di
solidarietà a favore delle persone più bisognose di aiuto.
Un invito particolare è stato rivolto ai catechisti affinchè dedichino particolare cura ad accompagnare i ragazzi
nella scoperta dell’utilità e della
la bellezza dei sacramenti per la propria vita.
•ORARIO FESTIVO DELLA PRIMA CELEBRAZIONE EUCARISTICA:
EUCARISTICA ore 8,00 oppure ore 8,30?
Preso
reso atto del progressivo cambiamento di abitudini nella vita delle famiglie, che tendono a spostare in avanti
l’ora del risveglio nei giorni di festa, il Consiglio chiede ai fedeli,, soprattutto quelli che partecipano alle
celebrazioni del mattino: è il caso
so di spostare la prima celebrazione dalle ore 8,00 alle ore 830?
• FESTA PARROCCHIALE DI S.GIUSEPPE - 19 marzo – Domenica Mercoledì 15 – ore 21,15 – Preghiera comunitaria del rosario
Giovedì 16 – ore 21,15 – Celebrazione comunitaria del sacramento della riconciliazi
zione
Venerdì 17 – ore 21,15 - Veglia di preghiera con adorazione dell’Eurarestia
Sabato 18 - 0re 15,30 - Cerimonia di premiazione dei disegni e poesie dei ragazzi sulla vita di S.Giuseppe
• LOCALI PARROCCHIALI ANNESSI ALLA CHIESA DI LUCO Il Consiglio ha convocato per Giovedì 23 Marzo,
Marzo presso i locali parrocchiali di S.Giuseppe, il Comitato di
gestione dei locali della chiesa di Luco.
Consapevole della necessità di preservare i locali per le esigenze delle varie comunità poggibonsesi, il Consiglio
C
chiede al Comitato di attivarsi per garantirne l’integrità strutturale, e di individuare e comunicare le modalità
delle utilizzazioni ritenute più consone.

•

Don Giorgio, don Mario Cardoso,
Cardoso don Mario Costanzi incontrano e benedicono le famiglie

ore 15,30 – 19 - Lunedì 27 febbraio – Via Montesabotino – numeri pari sopra a 50
ore 15,30 – 19 - Martedì 28 febbraio – Via Montesabotino – numeri pari sotto a 50
ore 15,30 – 19 - Mercoledì 1 marzo – Via Diaz – numeri pari
ore 15,30 – 19 - Giovedì 2 marzo – Via Diaz – numeri dispari
ore 15,30 – 19 - Venerdì 3 marzo – Via Verdi
ore 10,00 – 12 - Sabato 4 marzo - Via Costituzione - Piazza S.Giuseppe

• Pregando, non sprecate parole come le (altre) genti che credono che saranno ascoltate per il gran numero delle loro
parole. Dunque non fate come loro; infatti il Padre vostro sa ciò di cui avete bisogno prima ancora del vostro chiedere.
Allora voi pregate così: Padre nostro, quello dei cieli, sia santificato il tuo nome (riconosciuta la tua presenza)…….
• ……. accumulate per voi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine corrodono, e dove ladri non sfondano né rubano.
Infatti dov'è (ciò che consideri) il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore…….
• …..Nessuno può servire due signori: infatti o odierà uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà a
uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò dico a voi: non affannatevi per il
vostro vivere, o cosa mangiare o bere, né per il vostro corpo, cosa indossare. La vita, non è più
(importante) del cibo e il corpo (più) del vestito? Guardate gli uccelli del cielo che non seminano, né
mietono, né ammassano nei granai, e il Padre vostro, quello celeste, li nutre. Voi, non avete più
valore di loro? E poi, chi di voi, affannandosi, può aggiungere un centimetro alla propria altezza? E
per il vestito, perché vi affannate? Guardate come crescono i gigli del campo; non faticano né filano.
Ma io dico a voi che neppure Salomone, in tutto il suo splendore, vestì come uno di questi. Se allora
Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani viene gettata nel forno, non (fa) molto di più
per voi, di fede piccola? Non affannatevi dunque, dicendo: che mangiamo? oppure: che beviamo?
oppure: che indossiamo? Tutte queste cose infatti,(le) cercano le (altre) genti. Infatti il Padre vostro,
quello celeste, sa che ne avete bisogno. Invece cercate prima (di accogliere) il regno (l’amore) di Dio e la
sua giustizia (il giusto atteggiamento verso di Lui), e tutte queste cose saranno poste davanti a voi. Non
affannatevi perciò per il domani; infatti il domani si preoccuperà di se stesso: a (ogni) giorno basta la
pena di se stesso.

Dentro il discorso della montagna Gesù mostra ai discepoli che la relazione con la ricchezza è un indicatore
infallibile dell’atteggiamento personale nei confronti di Dio e degli altri.
E per evitare ogni equivoca interpretazione delle sue parole, esse sono redatte dopo la preghiera che Gesù
insegna ai discepoli, preghiera che è prima di tutto rivelazione della identità di Dio, resa palese da quella parola
Padre nostro, Padre vostro riportata da Matteo ben 15 volte. Dio è un padre che ama ciascuno e tutti gli uomini.
Solo con questa consapevolezza è possibile comprendere l’atteggiamento che Gesù raccomanda nei confronti di
tutto ciò che ci è donato per vivere bene l’esistenza quotidiana, consapevolezza che sollecita la corrispondenza di
una pur piccola fiducia nei suoi confronti. Gesù non è un sognatore che non conosce l’esistenza degli uomini, sa
bene che è un duro mestiere e che occorre faticare, lavorare ed essere anche previdenti. E certo le sue parole non
possono essere gridate in faccia ai poveri, agli affamati, a chi cerca giustizia…. Gesù esorta invece a non lasciarsi
prendere il cuore da quell’ansia ossessiva dell’esistenza che impedisce di vedere le cose e le persone, anche se
stessi, per quello che realmente sono e appassisce il gusto di vivere. Illudendo che solo il possesso esclusivo dei
beni o delle persone sia capace di riempire il vuoto, di senso e di relazioni, che si è fatto intorno a noi.

CALENDARIO SETTIMANALE
Domenica 26 Febbraio – 8° Domenica del Tempo ordinario – 4° settimana del salterio
Letture – Isaia 49,14-15 - Salmo 61 - 1Corinti 4,1-5 - Matteo 6,24-34
•
ore 12,30
Salone Parrocchiale di S.Giuseppe – a cura della Caritas
•PRANZO DI SOLIDARIETA’ E DI FESTA OFFERTO A CHI A BISOGNO DI AIUTO E COMPAGNIA
Lunedì 27 – Siracide 17,20-28 - Salmo 31 – Marco 10,17-27
Martedì 28 – Siracide 35,1-15 - Salmo 49 - Marco 10,28-31
•
ore 10 Esposizione dell’Eucaristia e tempo per la confessione

• ore 21.15 - Ascolto della Parola di Dio secondo – Matteo 4,1-11
1 marzo - MERCOLEDI DELLE CENERI - Gioele 2,12-18 - Salmo 50 - 2 Corinti 5,20-6,2 - Matteo 6,1-18
•

ore 16

LECTIO DIVINA sulle letture della domenica

• ore 17 • ore 21,15 – Celebrazione Eucaristica e liturgia delle Ceneri
Giovedì 2 – Deuteronomio 30,15-20 - Salmo 1 - Luca 9,22-25
•

ore 17.30 - Rosario per le famiglie con le famiglie

Venerdì 3 – Isaia 58,1-9 - Salmo 50 – Matteo 9,14-15
•
ore 16
- Adorazione eucaristica a cura dell’Apostolato della preghiera
Sabato 4 – Isaia 58,9-14 - Salmo 85 - Luca 5,27-32
Domenica 5 Marzo – 1° Domenica di Quaresima – 1° settimana del salterio
Letture – Genesi 2,7-3,7 - Salmo 50 - Romani 5,12-19 - Matteo 4,1-11

• SABATO 11 – DOMENICA 12 MARZO – Pieve di Cellole (S.Gimignano)

Giornate di spiritualità guidate dai monaci della fraternità di Bose
orario: 9.30-17.30 – con possibilità di pernottamento - disponibilità limitata di camere
• Contributo di 80 Euro per la partecipazione completa
prenotazioni presso il monastero 0577 946057 - presso segreteria Azione Cattolica o577 288414

Orario degli altri incontri settimanali di ascolto della Parola di Dio
•· Martedì - ore 16,30 - Locali di S. Lorenzo
•· Mercoledì - ore 16,30 - Locali parrocchiali di S. Giuseppe
•· Giovedì
•·

ore 18,00 - Cappella dello Spirito Santo
ore 19,00 - Propositura S.Maria Assunta
ore 18,00 - Locali parrocchiali di Romituzzo
ore 21,15 - Cappella dello Spirito Santo

”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.

Per offerte alla parrocchia, direttamente sul conto corrente bancario
il codice del conto è - IBAN IT 40 Z 010 307 194 000000 182 4042

