
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE                              27 Gennaio – 3° Domenica del Tempo Ordinario 

L’AGENDA  PARROCCHIALE          N.757 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE ( 22 gennai0 ) 

 

Rendiconto finanziario dell’anno 2013 
 

E’ stato approvato il rendiconto finanziario della 

parrocchia per l’anno 2012. 

Le Entrate ordinarie sono state in totale di 63.000 

Euro, mentre le Spese ordinarie sono state di 

35.000 Euro. Dunque si è registrato un attivo di 

cassa pari a 28.000 Euro che sommato al residuo di 

5.000 Euro del 2011 porta la disponibilità 

finanziaria della Parrocchia a 33.000 Euro. 

Quest’anno le offerte dei fedeli rappresentano il 

90% delle entrate, e di questo dobbiamo essere tutti 

consapevoli e grati, perché rappresentano un fatto 

straordinario di partecipazione e di solidarietà, 

nonostante le difficoltà economiche in cui oggi 

molti si trovano. 

Il resto delle entrate è rappresentato dalle offerte 

per le candele votive. 

Tra le Uscite, da segnalare il pagamento a saldo 

della prima parte realizzata dell’ampliamento dei 

locali parrocchiali (7.000 Euro). 

Il resto è costituito da spese di funzionamento: 

energia,telefono,riscaldamento della Chiesa. 

Il contributo della parrocchia all’attività del parroco 

è stato nel 2011 di 3.200 Euro. 

Dopo il rimborso parziale di 5.000 Euro effettuato a 

gennaio 2013, la parrocchia deve ancora restituire 

50.000 Euro alla Comunità Diocesana per il 

prestito di 65.000 che ci ha fatto per la 

ristrutturazione della sala dell’Amicizia, del salone 

parrocchiale e per la prima fase dell’ampliamento 

dei locali.  

Quindi ad oggi la disponibilità effettiva della 

Parrocchia ammonta a 28.000 euro.

 

Completamento dei locali parrocchiali  
 

E’stato firmato il contratto di appalto per l’esecuzione dell’ampliamento dei locali parrocchiali, che verranno 

effettuati sulla base delle effettive disponibilità finanziarie. Nei prossimi mesi inizierà la finitura degli ambienti 

situati al piano inferiore. 
 

Quaresima  
 

Saranno comunicate nei prossimi notiziari le proposte esaminate per aiutarci a progredire sulla via della 

conversione ad una vita personale e comunitaria vissuta secondo il Vangelo. 

Il parroco invita fin da ora ciascuno ad individuare un proprio personale cammino di crescita, scegliendo un 

aspetto particolare della propria esperienza di vita da arricchire con l’amore e la speranza che il Signore ci dona. 

Può essere una abitudine consolidata, l’uso del tempo libero, una amicizia, la preghiera, l’impegno per qualcuno 

in difficoltà, l’attività lavorativa, può essere la malattia, una relazione familiare in difficoltà................ 
 

Celebrazione comunitaria del Sacramento dell’Unzione dei malati e degli anziani 

 – Domenica 10 Febbraio – durante la Celebrazione eucaristica delle ore 11 
 

Le persone interessate possono rivolgersi in parrocchia in caso di aiuto per gli spostamenti 



Visita del parroco e benedizione alle famiglie 
 

Si inizierà dalle famiglie di Papaiano, il 28 gennaio, per proseguire da Via Quadrata fino a Via del Chianti, alla 

fine di Aprile. Il calendario settimanale sarà comunicato nel notiziario e diffuso nelle abitazioni interessate. 
 

Celebrazione parrocchiale della festa di S.Giuseppe - Domenica 17 marzo 2013 
 

Anche in questo caso le proposte esaminate saranno comunicate a tempo opportuno. Comunichiamo tuttavia fin 

da ora che il 15 marzo – ore 21,15 sarà celebrata una LITURGIA PENITENZIALE. Questa liturgia, utile 

comunque per aiutarci a crescere come comunità parrocchiale,si colloca opportunamente anche al centro del 

cammino quaresimale. 
 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AI LUOGHI DELLA PRIMA DIFFUSIONE DEL VANGELO. 

DOMENICA 14 APRILE – Prenotazioni in parrocchia entro il 1° Febbraio 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

27 Gennaio – 3° Domenica del tempo ordinario – 3° settimana del salterio 

                                                 Letture – Neemia 8,2-10 – Salmo 18 – 1 Corinti 12,12-30 – Luca 1,1-4; 4,14-21 
 

              0re 13 – Salone parrocchiale – PRANZO COMUNITARIO DI BENEFICIENZA 

                                                                                           per le opere della Caritas parrocchiale 
 

              ore 18 – Chiesa di S.Lorenzo – Celebrazione con musica, canto e parola, 

              della GIORNATA DELLA MEMORIA delle vittime della Shoà  

                             a cura di Amnesty International e dell’Amministrazione Comunale 

 

Lunedì 28 – S.Tommaso d’Aquino – Ebrei 9,15-28- Salmo 97 – Marco 3,22-30 
 

Martedì 29 – Ebrei 10,1-10 – Salmo 39 – Marco 3,31-35 
 

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

 

Mercoledì 30 – 10,11-18 – Salmo 109 – Marco 4,1-20 
 

               ore 16 - Lectio Divina 
 

Giovedì 31 – S. Giovanni Bosco - Ebrei 10,19-25 - Salmo 23 – Marco 4,21-25 


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

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

Venerdì 1 Febbraio – Ebrei 10-32-39 - Salmo 36 – Marco 4,26-34 
 

      ore 16,00 – Incontro mensile a cura dell’Apostolato della preghiera 
 

               ore 21,15 – Chiesa di S.Lorenzo – VEGLIA DI RIFLESSIONE SULLA VITA 

                                      Vivere è custodire, generare per superare la crisi 
 

Sabato 2 – Festa della presentazione di Gesù al Tempio 

                                                 Letture - Malachia 3,1-4 – Salmo 23 – Ebrei 2,14-18 – Luca 2,22-40 
 

3 Febbraio – 4° Domenica del tempo ordinario – 4° settimana del salterio 

                                                 Letture – Geremia 1,4-5-19 – Salmo 70 – 1 Corinti 12,31-13,13– Luca 4,21-30 
 

               ore 11,oo - - Celebrazione eucaristica per la FESTA DELLA VITA  

               ore 12.30 – 16.30 – Sala dell’amicizia e salone Parrocchiale 

                              Riflessioni, testimonianze e pranzo comunitario a cura del Centro senese di Aiuto alla vita 

 


