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L’AGENDA  PARROCCHIALE          N.855 

________________________________________________________________________________________ 

 

                               
 
ALLA RICERCA DEL TEMPO DA VIVERE 
 
Ricordati di santificare le feste. Anzi no. Il nuovo decalogo della produttività ha trasformato il lavoro domenicale 
in un nuovo comandamento. 
Ma papa Francesco non è d'accordo e per dirlo telefona a casa di un bambino veneziano di sette anni, figlio di un 
attivista del movimento "Domenica, no grazie". Gli aveva scritto per lamentarsi di essere costretto a crescere con 
i nonni perchè i suoi genitori lavorano anche nei giorni festivi. 
Quella del papa è stata una comunicazione privatissima che assume però il valore emblematico di un messaggio 
universale in favore della famiglia. 
 
Il fatto ripropone in termini nuovi l’antica polemica tra la Chiesa e gli illuministi, da sempre contro le feste 
religiose perché colpevoli, secondo loro, di interrompere i ritmi della vita sociale e della produzione. E percepite, 
sempre da loro, come una pausa imposta e subìta, piuttosto che una libera scelta.  
Una festa comandata appunto. 
 
Eppure lavorare nel settimo giorno, quello in cui la Bibbia dice che il Signore si riposò, non è solo la violazione di 
una esigenza religiosa, valido esclusivamente per le persone che hanno questa sensibilità. Significa anche 
rimettere in discussione la divisione del tempo su cui la nostra società ha costruito i suoi ritmi ed i suoi orari.  
E se i dati dicono che la libera determinazione degli orari di lavoro ha fatto crescere le opportunità di lavoro è 
vero anche che questo’aumento di occupazione coincide spesso con un peggioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro. 
 
Il fatto è che la cosiddetta modernità flessibile ha cambiato gli orari di tutti e di tutto. E ha sostituito la messa e 
la gita fuori porta con il giro al grande supermercato o all’outlet, con le passeggiate e le corse domenicali, le 
sedute in palestra, la colazione a metà mattinata con il gruppo di amici. Ma soprattutto ha spalmato il lavoro 
sull’intero calendario settimanale e mensile. 
 
Lo ha fatto diventare un lavoro continuato 24 ore su 24. Interinale, cioè provvisorio, temporaneo; magari 
abbinato ad altri lavori interinali. Esattamente come la vita di molti lavoratori, garantiti e non. 
Quando siamo costretti a programmare più volte in poco tempo la propria esistenza e a confrontarci con 
abitudini e culture differenti dalle nostre, diventa sempre più difficile stabilire confini certi tra il tempo da 
dedicare al lavoro e quello da dedicare ad altre attività. Soprattutto se lo spauracchio della disoccupazione e il 
ricatto della crisi ci trasformano in cottimisti di noi stessi.  
Alla ricerca del tempo in cui possiamo liberamente dedicarci a noi stessi ed agli altri, senza l’assillo del poco che 
abbiamo e della produttività che ci è richiesta. Da vivere gratis. 
 
Liberamente adattato da MARINO NIOLA – Se la gita fuori porta diventa il giro all’outlet – Repubblica – 24.11.2013 

 

PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE (NOVENA) 
 

•  •  •  •  Da DOMENICA 14 Dicembre    – ore 17 – Celebrazione eucaristica 

•  •  •  •  Giorni feriali escluso il sabato – ore 19 – Preghiera comunitaria  
                                                                animata dai gruppi dei ragazzi e dei giovani 



”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    

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

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

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

CALENDARIO SETTIMANALE 
 
Domenica 14 – 3° Domenica di Avvento – 3° settimana del salterio 
                        Letture – Isaia 61,1-11 – Luca 1,46-54 – 1 Tessalonicesi 5,16-24 – Giovanni 1,6-28 
 

Lunedì 15 – Numeri 24,2-17 – Salmo 24 – Matteo 21,23-27  
 

Martedì 16 – Sofonia 3,1-13– Salmo 33 – Matteo 21,28-32 

 

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

 •  •  •  •                ore 21.15 – LECTIO DIVINA 
 

Mercoledì 17 – Genesi 49,2-10 - Salmo 71 – Matteo 1,1-17 
 

 •  •  •  •               ore 16 – LECTIO DIVINA  
 

Giovedì 18 – Geremia 23,5-8 – Salmo 71 – Matteo 1,18-24 
 

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

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

 •  •  •  •                ore 21-23 – Incontro del gruppo Giovani 
 

Venerdì 19 – Giudici 13,2-25 – Salmo 70 – Luca 1,5-25 
 

Sabato 20 – Isaia 7,10-14 - Salmo 23 – Luca 1,26-38 
 

Domenica 21 – 4° Domenica di Avvento – 4° settimana del salterio 
                        Letture – 2 Samuele 7,1-16 – Salmo 88 – Romani 16,25-27 – Luca 1,26-38 
 

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

 •  •  •  •  0re 16 -18 – Cattedrale di Siena – Incontro dei ragazzi con il vescovo Antonio 
 

Lunedì 22 – ore 21.15 - Chiesa dello Spirito Santo 
 

 •  •  •  •                Celebrazione comunitaria del sacramento della riconciliazione 
 

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

 


