
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE- 9 Novembre – Dedica della Basilica di S.Giovanni in Laterano 

L’AGENDA  PARROCCHIALE         N.850 

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                
ANCORA NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE ( 27 ottobre) 
 

•     ANNO EUCARISTICO  
 

Il vescovo Antonio ha deciso di promuovere in tutte la diocesi, durante il prossimo anno liturgico, a partire dal 
tempo di Avvento, un particolare approfondimento e ringraziamento della presenza del Signore nel sacramento 
che anima la vita della sua comunità: l’Eucarestia. 
Il motivo prossimo che ha ispirato questa decisione è stata la ricognizione scientifica effettuata recentemente 
sulle Particole consacrate a Siena nell’agosto del 1730 ed ancora oggi conservate nella Basilica di 
S.Francesco. L’indagine è stata richiesta dal vescovo per una verifica sullo stato di conservazione del Pane 
consacrato ed ha confermato che esso permane ancora oggi incorrotto nella totalità delle sue caratteristiche 
organiche. 
Le Particole Consacrate saranno esposte in tutte le parrocchie della Diocesi dal tempo di Avvento fino alla 
conclusione dell’anno liturgico.  
Nella comunità di Poggibonsi saranno accolte nei giorni 12 e 13 Marzo 2015. 
Tutti i fedeli sono invitati a suggerire iniziative o celebrazioni per aiutare la comunità a cercare e riconoscere 
nella propria vita la presenza di Gesù risorto. 
 

•     FIORI D’ARANCIO – 23 NOVEMBRE 2014 
CELEBRAZIONE DEI COMPLEANNI DI MATRIMONIO 
 

Festa delle famiglie che festeggiano il matrimonio celebrato negli anni che finiscono per 4 e per 9   
Dopo la Celebrazione Eucaristica delle ore 11, la festa proseguirà con il pranzo nei locali della Parrocchia. 
 

Per informazioni e prenotazioni - Eleonora 338-2182120 - Silvia 0577-983840 - ore pasti 
 

•     DEDICA DEI LOCALI PARROCCHIALI 
 

Su proposta del parroco, è stato deciso di dedicare alcuni locali recentemente ristrutturati, a persone che hanno 
contribuito in modo significativo alla vita della comunità. E’ un modo per esprimere a queste persone la nostra 
gratitudine e per contribuire a mantenere viva la memoria storica della nostra parrocchia. 
Per il momento è stata accolta la proposta, suggerita da molti, di dedicare tre locali a Mons. Emidio Smorti, a 
don Aldo Ceccherini e a Pierina Bettini. 
Si invitano tutti fedeli a far pervenire al parroco ulteriori proposte. 
 

•     MESSA IN ORDINE, PULIZIA, RIFINITURA E ARREDAMENTO DEI LOCALI 
 

TUTTI I LUNEDI’ SERA, dalle ore 21.15, è richiesta la disponibilità di un paio d’ore di lavoro per la 
messa in ordine e la rifinitura dei locali parrocchiali.  
Chi può non si tiri indietro, soprattutto se dispone di perizia nei lavori domestici e di attrezzatura ( trapano, 
martello, cacciaviti, avvitatore, olio di gomito ecc…)  
 

•     RINNOVO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO PASTORALE 
 

A marzo 2015 si concluderà il mandato dell’attuale Consiglio Pastorale.  
Si invitano tutti i fedeli a suggerire al parroco persone da proporre a tutta la comunità per la scelta dei 
componenti che avranno il compito per guidare e coordinare insieme a lui la vita e le attività della parrocchia 



”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. 
 

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 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Agostino Burberi ha frequentato la scuola di Barbiana con don Lorenzo Milani e durante l’incontro parlerà di 
quell'esperienza, segno di speranza per la società di ieri e di oggi, ed introdurrà la riflessione sul tema con tutti i 
partecipanti. La serata fa parte del programma degli incontri di formazione per adulti ed è promossa 
dall'associazione “Chiesina e...” e dal l'Azione Cattolica, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi. 

 
CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Domenica 9 – Dedica della Basilica di S.Giovanni in Laterano – 4° settimana del salterio 
                                      Memoria della caduta del muro di Berlino (1989) 
                        Letture – Ezechiele47,1-12 – Salmo45 – 1 Corinti3,9-17 – Giovanni 2,13-2 
 
Lunedì 10 – S. Leone Magno – Tito 1,1-9 – Salmo 23 – Luca 17,1-6 
 

 •  •  •  •                ore 20-22 – Incontro con cena del gruppo Giovanissimi  
 
Martedì 11 – S. Martino di Tours – Memoria di Andrea Campatelli - Tito 2,1-14 – Salmo 36 – Luca 17,7-10 

 

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

 •  •  •  •                ore 21.15 –LECTIO DIVINA 
 
Mercoledì 12 – S.Giosafat – Tito 3,1-7 – Salmo 22 – Luca 17,11-19 
 

 •  •  •  •               ore 16 –LECTIO DIVINA  
 
Giovedì 13 – Filemone 1,7-20 – Salmo 145 – Luca 17,20-2 
 

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

 •  •  •  •               ore 18,15                   - Rosario per le famiglie con le famiglie 
 

 •  •  •  •                ore 21-23 – Incontro del gruppo Giovani 
 
Venerdì 14 – 2 Giovanni 1,3-9 – Salmo 118 – Luca 17,26-37 
 

 ••••              ore 21,15 – Sala dell’Amicizia –Incontro pubblico a cura dell’Azione Cattolica 
 
Sabato 15 – S.Alberto Magno – 3 Giovanni 1,5-8 - Salmo 111 – Luca 18,1-8 
 
Domenica 16 – 33° Domenica del tempo ordinario – 1° settimana del salterio 
                        Letture – Proverbi 31,10-31 – Salmo 127 – 1 Tessalonicesi 5,1-6 – Matteo 25,14-30 
 

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

          ••••     VENERDI 14 Novembre – ore 1.15 - Sala dell’Amicizia –Incontro pubblico con 
 

     AGOSTINO BURBERI, già allievo di don Milani a Barbiana 
 

         ••••     “….Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. 

                  Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia. (don Milani) 

 



 
 
Agostino Burberi, allievo di Don Milani, a Poggibonsi 
 
Un incontro con Agostino Burberi, allievo di Don Milani, è in programma per venerdì 14 novembre alle 21,15 
nella Sala dell'Amicizia della parrocchia di San Giuseppe a Poggibonsi.  
Agostino Burberi ha frequentato la scuola di Barbiana con don Lorenzo Milani e durante l’incontro parlerà di 
quell'esperienza, segno di speranza per la società di ieri e di oggi, ed introdurrà la riflessione sul tema con tutti i 
partecipanti. La serata fa parte del programma degli incontri formativi per adulti ed è organizzata 
dall'associazione “Chiesina e...” con l'Azione Cattolica e con il patrocinio del Comune di Poggibonsi. 
 
Dal sito web del Comune di Poggibonsi. 
 


