PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

13 Gennaio – Festa del Battesimo di Gesù

L’AGENDA PARROCCHIALE

N.754

________________________________________________________________________________________

ALBINIA NOSTRA SORELLA
Domenica 6 Gennaio, un gruppo di fedeli della nostra comunità si è recato ad Albinia per consegnare le offerte
raccolte ( 700 Euro) come primo segno di solidarietà nei confronti dei nostri fratelli che hanno vissuto la difficile
e drammatica esperienza dell’alluvione nel novembre 2012.
Affinchè tutti ci sentiamo ancor più coinvolti in questo gesto, che è stato il segno di una solidarietà che sarebbe
auspicabile mantenere viva nel tempo, è sembrato opportuno rendere nota a tutti la lettera che don Giorgio ha
inviato per l’occasione alla comunità di Albinia. Dentro ci siamo anche noi.

Carissimi,
abbiamo ancora impresse nella nostra mente le sconvolgenti immagini di quei giorni, quando i
mezzi di comunicazione si sono interessati di voi e delle vostre terre. Immaginiamo solo le
preoccupazioni e le angosce che avete vissuto in quelle ore, incapaci e impossibilitati ad arginare il
fenomeno.
Come comunità cristiana abbiamo voluto starvi vicino con la preghiera, certi che solo il Signore può
dare risposte e speranze adeguate in certi momenti, quando tutto viene messo in discussione.
Abbiamo pregato per le vittime e per il dolore delle loro famiglie, che in un attimo e in modo
inatteso, hanno perso i loro cari.
Abbiamo pensato anche a chi ha visto compromesso il lavoro e il futuro,perdendo in un attimo ciò
che gli necessitava per vivere in modo dignitoso, frutto di fatiche e dei risparmi di tutta una vita.
In un attimo è cambiata la vostra esistenza. La vita, che non è mai facile, talvolta mette a dura
prova, sconvolgendo progetti e mettendo tutto in discussione. In un certo senso ci costringe a
rifondare, con logiche nuove la stessa storia personale e comunitaria.
Abbiamo pregato per tutti voi, perchè vi radichiate nella fede e viviate questa prova nella certezza
dell'amore paterno di Dio che non ci lascia mai soli, neanche quando ci sembra si sia assentato o sia
ingiusto per quello che permette che accada.
La fede ci ricorda che siamo figli suoi, per davvero, sempre, e proprio perchè figli, da Lui amati in
un modo immenso, incomprensibile. Ce ne danno conferma la stessa esperienza dei genitori umani,
che non si dimenticano mai dei propri figli e li seguono e li accompagnano sempre, ma in modo
ancora più intenso quando devono affrontare particolari prove.
Per questo vi invito a non perdere la speranza e la fiducia, ma aggrappati con più forza ancora alla
fiducia in Dio, ne sperimentate la sua vicinanza come Padre misericordioso, che si prende cura di
voi.
Ringrazio i giovani e coloro che hanno voluto e preparato questo incontro con voi, assieme al coro “I
servi della gioia”, che hanno voluto dimostrare stima e vicinanza di persona, per non farvi sentire
soli in un momento così impegnativo e difficile.

Anche Poggibonsi ha vissuto una esperienza simile alla vostra nel 1966, quando l'Elsa e il torrente
Staggia sommersero buona parte della città, distruggendo tante abitazioni e luoghi di lavoro. La
costanza e la fiducia della gente hanno permesso di risollevarsi e superare il problema.
Auguro che Albinia e le zone coinvolte da questa alluvione possano presto ripartire, guardando con
fiducia il domani.
Affido tutti voi al Signore perchè faccia meraviglie con voi e per voi.
Saluto anche il vostro parroco che non conosco ma che spero di incontrare presto.
don Giorgio

CALENDARIO SETTIMANALE
13 Gennaio – Festa del Battesimo di Gesù – 1° settimana del salterio
Letture – Isaia 40,1-11 – Salmo 103 – Tito 2,14-3,7 – Luca 3,15-22
•
•

Salone Parrocchiale – Celebrazione della Manifestazione (Epifania) di Gesù
secondo la tradizione ortodossa di rito orientale

•
•
•

0re 9.30-17.30 – San Gimignano - Monastero suore Benedettine Vallombrosane
2° GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE PER ADULTI
Per gli interessati - telefonare 0577 982623 - 938291

Lunedì 14 – Ebrei 1,1-6 - Salmo 96 – Marco 1,14-20
•

ore 21.15 – CONSIGLIO PASTORALE

Martedì 15 – Ebrei 2,2-15 – Salmo 8 – Marco 1,2-28
•

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

Mercoledì 16 – Ebrei 2,14-18– Salmo 104 – Marco 1,29-39
•

ore 16 - Lectio Divina

Giovedì 17 – S. Antonio - Ebrei 3,7-14 - Salmo 94 – Marco 1,40-45
•
ore 14,30-15,30 - Pulizia della Chiesa e dei locali parrocchiali
•
ore 19,15
- Rosario per le famiglie con le famiglie
Venerdì 18 – Ebrei 4,1-5,11 - Salmo 77 – Marco 2,1-12
Sabato 19 – Ebrei 4,12-16 – Salmo 18 – Marco 2,13-17
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 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

