
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE                                                   7 Dicembre – 2° Domenica di Avvento 

L’AGENDA  PARROCCHIALE          N.854 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

. 
 

 

 

Don Giorgio ricoverato all’ospedale di Campostaggia  
 

Che avesse problemi di salute era evidente a tutti. Ma se anche lui si è 

rassegnato a chiedere il ricovero in ospedale, forse questi problemi sono 

davvero seri. 

Già lo si era percepito, nella riunione del Consiglio pastorale, durante la 

quale abbiamo fraternamente parlato anche della sua salute, come di una 

questione che ci riguarda tutti. 

Preghiamo con fiducia e perseveranza. Anche il nostro modo di pregare 

esprime nostro modo di vivere la relazione con Dio. Per poter essere 

vicini a chi ha bisogno della nostra presenza e del nostro conforto.  

Anche se non è il parroco o qualcuno dei nostri familiari.

 

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE ( 1 Dicembre) 

 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

 

Il Vescovo Antonio invita tutte le comunità a vivere 

con maggiore consapevolezza le celebrazioni 

eucaristiche, soprattutto di quella domenicale. 

La celebrazione eucaristica è il momento in cui la 

comunità ringrazia ed incontra il suo Signore, che si 

rende presente in modo straordinario col suo Corpo 

e Sangue. 

 Nella celebrazione siamo tutti chiamati a 

ringraziare il Signore offrendogli ciò che abbiamo 

vissuto durante la settimana: gioie, fatiche, 

sofferenze, condivisione, solidarietà. Tutte queste 

esperienze di vita concreta sono rappresentate dal 

pane e dal vino che il sacerdote offre al Signore 

come dono di ringraziamento di tutta la comunità. 

Il Consiglio ha ritenuto di impegnarsi a dare 

maggiore rilievo a questo momento della 

celebrazione, che comunemente viene chiamato 

“offertorio”, per aiutarci a comprendere che qui 

siamo tutti personalmente chiamati ad entrare in 

gioco ed a chiederci: che cosa offro oggi al Signore? 

qual è stato l’orientamento che ho dato alla mia vita 

quotidiana? 

Questa consapevolezza ci aiuterà ad apprezzare e 

lodare ancor di più l’amore di Dio, che benedice 

l’offerta della nostra vita con il dono della 

comunione col suo Figlio. 

 

 

CARITAS PARROCCHIALE INFORMA 
 

Tutte le domeniche di Dicembre sarà fatta una raccolta straordinaria di generi alimentari a 

lunga conservazione: pasta, sale, farina, zucchero, carne e pesce in scatola, biscotti ecc. 

I contenitori sono disponibili nei locali parrocchiali 
 

 •  •  •  •         Sabato 6 – Domenica 7 – Presso COOP – VALDELSA – SALCETO 

 •  •  •  •         RACCOLTA DI ALIMENTI A FAVORE DELLA MISERICORDIA E DELLA CARITAS 

 

 ••••         Sabato 13 – Domenica 14 – Salone parrocchiale 

 •  •  •  •        Mercato della solidarietà - Vendita di abbigliamento e giocattoli 

 • • • •         Il ricavato sarà devoluto a favore della Caritas 
 

Celebrazione Comunitaria del sacramento della riconciliazione 
 

 •         Lunedì 22 – ore 21.15 - Chiesa 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. 
 

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 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Domenica 7 – 2° Domenica di Avvento – 2° settimana del salterio 

                        Letture – Isaia 40,1-11– Salmo 84 – 2 Pietro 3,8-14 - Marco 1,1-8 
 

 •  •  •  •       ore 11 – Celebrazione Eucaristica e momento di preghiera per la salute di don Giorgio 
 

Lunedì 8 dicembre – Solennità del Concepimento immacolato di Maria –  

                        Letture – Genesi 3,9-20 – Salmo 97 – Efesini 1,3-12 – Luca 1,26-38  
 

 •  •  •  •                      FESTA DELL’AZIONE CATTOLICA 

               ore 11 –       Celebrazione Eucaristica – ore 13 – Pranzo nel salone parrocchiale 

               0re 15-17 – Incontro con suor Anna Gigli, che vive e opera con i giostrai di Roma 
 

Martedì 9 – Isaia 40,1-11 – Salmo 95 – Matteo 18,12-14 

 

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

 •  •  •  •                ore 21.15 – LECTIO DIVINA 
 

Mercoledì 10 – Isaia 40,25-31 - Salmo 102 – Matteo 11,28-30 
 

 •  •  •  •               ore 16 – LECTIO DIVINA  
 

Giovedì 11 – S. Damaso – Isaia 41.13-20 – Salmo 144 – Matteo 11,11-15 
 

 •  •  •  •               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 12 – Memoria di Maria di Guadalupe - Isaia 48,17-19 – Salmo 1 – Matteo 11,16-19 
 

 •  •  •  •                ore 18 – Bilblioteca comunale presso l’ EX OSPEDALE BURRESI 

                                                Presentazione del libro di Renato Gambassi 

                                                RICORDI DI UN NOVANTENNE -  

                                                (Squarci di vita e immagini di Poggibonsi tra fine 800 e inizi del 2000) 
 

Sabato 13 – S.Lucia – Siracide 48,1-11 - Salmo 79 – Matteo 17,10-13 

 

Domenica 14 – 3° Domenica di Avvento – 2° settimana del salterio 

                        Letture – Isaia 61,1-11 – Luca 1,46-54 – 1 Tessalonicesi 5,16-24 – Giovanni 1,6-28 
 

Per offerte alla parrocchia, direttamente sul conto corrente bancario 

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

 



MEMENTO: Domenica 21 Dicembre :  

Giornata di solidarietà a favore delle comunità cristiane che vivono in Siria e Iraq. 


