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NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE ( 16 febbraio) 
 

CONVERTITEVI E CREDETE ALLA NOTIZIA:  

DIO E’ IN MEZZO A NOI 
 

La Quaresima che stiamo vivendo è tempo di conversione nel cammino 

verso l’incontro con Gesù risorto e vivente. 

Tutti ne abbiamo bisogno, perché la fatica del percorso e l’assuefazione 

ad atteggiamenti consolidati, rischiano di farci perdere l’orientamento ed 

il senso del camminare e del vivere.

Per questo la liturgia invita a metterci in ascolto della Parola di Dio, per farla risuonare nella coscienza, affinché 

diventi il respiro dei nostri progetti di vita. Per molti la celebrazione eucaristica domenicale è l’unica occasione 

per ascoltare quella Parola, che abbastanza spesso risulta anche incomprensibile, e la predica non sempre ci 

aiuta ad apprezzarla e condividerla e a capire che cosa c’entra con la nostra vita di tutti i giorni. 

E così si rischia di partecipare alla messa senza sapere perché. Bisogna riconoscere che è un po’ pochino. 

Ma la questione non è quante volte o quanto tempo. La questione vera è se ci interessa o no, e se abbiamo la 

consapevolezza di aver bisogno di un contributo decisivo per riconoscere e assaporare, pur nelle difficoltà, la 

bellezza del nostro vivere. Può aiutarci in questo l’ascolto della Parola di Dio? 

C’è un modo solo per verificarlo: l’esperienza diretta. Dopo di che saranno gli eventi a suggerire come proseguire 

il cammino. 

Queste considerazioni hanno ispirato al Consiglio pastorale una iniziativa da proporre a tutti i fedeli durante 

questa Quaresima: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì prossimo, 23 febbraio, ascolteremo insieme la lettura della 2° domenica di Quaresima 

Lettura dal vangelo di Marco – Capitolo 9,2-10 - 

 
 

2 Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni e li portò sopra un monte alto, in disparte, loro 

soli. E cambiò aspetto davanti a loro 3 e le sue vesti 

divennero splendenti, bianchissime, come nessun 

lavandaio sulla terra può fare così bianche. 4 E apparve 

loro Elia con Mosè e parlavano con Gesù. 5 E 

rispondendo, Pietro dice a Gesù: «Maestro, è bello per 

noi stare qui e facciamo tre tende, una per te, una per 

Mosè e una per Elia». 

6 Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati 

poiché erano stati presi da spavento 7 E ci fu una nube che li avvolse nell'ombra e ci fu una voce 

dalla nube: «Questi è il mio Figlio, quello amato; ascoltatelo». 

8 E subito essendosi guardati attorno, non videro più nessuno, ma solo Gesù con loro. 

9 E scendendo dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano visto, se 

non quando il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. 10 Ed essi tennero per sé la parola, 

chiedendo a se stessi che cosa è risuscitare dai morti. 

• • • • Ogni lunedi, alle ore 21.15 precise, a partire dal 23febbraio, siamo invitati a un 

incontro, durante il quale, con l’aiuto del parroco, dopo aver ascoltato la lettura del Vangelo della domenica, 

sarà possibile esprimere le proprie difficoltà di comprensione, i propri dubbi, le proprie interpretazioni, e 

suggerire anche le riflessioni più adatte per l’omelia durante le celebrazioni domenicali.  

A letto al più tardi alle 22.45 ( ma se la cosa interessa, il tempo sarà l’ultimo dei problemi). 

La domenica successiva, sarà possibile offrire alle assemblee liturgiche brevi spunti di riflessione su 

ciò che si è vissuto durante l’incontro. 

Al termine della Quaresima, decideremo insieme il da farsi. 



ALTRI APPUNTAMENTI DA RICORDARE 

 

• • • • Mercoledì 25  febbraio - Riunione per preparare la festa parrocchiale di S.Giuseppe (22 marzo) 
 

• • • • Da VENERDI’ 12 a DOMENICA 14 Marzo – Chiesa di S.Maria Assunta 

Esposizione delle Particole consacrate nel 1730 e conservate a Siena nella basilica di S.Francesco 
 

• • • • VENERDI’ 12 Marzo – Chiesa di S.Maria Assunta 

                              Celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione 

 

• • • • VENERDI' 27 Marzo – Piazza S.Giuseppe – VIA CRUCIS -  
                                                 Momenti di riflessione e preghiera sulla passione e morte di Gesù 
 

 

• • • • Tutti i venerdì di Quaresima – Chiesa di S.Giuseppe 

                     ore 17 - Celebrazione eucaristica e a seguire Via Crucis 
 

 

Visita e benedizione delle famiglie dal 9 al 14 febbraio 
Via del Senato, via Caduti del lavoro, piazza 18 luglio 
 

 

 

CALENDARIO SETTIMANALE  
 

Domenica 22 Febbraio – 1° Domenica di Quaresima - 1° settimana del salterio 

                        Letture – Genesi 9,8-15 – Salmo 24 – 1 Pietro 3,18-22 – Marco 1,12-15 
 

Lunedì 23 – S.Policarpo – Levitico 19,1-18 – Salmo 18 – Matteo 25,31-46 
 

 •  •  •  •                ore 21.15 – LETTURA COMUNITARIA DEL VANGELO di Marco 9,2-10 

 •  •  •  •                ore 20-22 – Incontro con cena del gruppo Giovanissimi  
 

Martedì 24 – Isaia 55,10-11 – Salmo 33 – Marco 6,7-15 
 

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

 •  •  •  •                ore 21.15 –            LECTIO DIVINA sul Vangelo di Giovanni 
 

Mercoledì 25 – Genesi 3,1-10 – Salmo 50 – Luca 11,29-32 
 

Giovedì 26 – Ester 4,17k-z – Salmo 137 – Matteo 7,7-12 
 

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

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

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

Venerdì 27 – Ezechiele 18,21-28 - Salmo 129 – Matteo 5,20-26 
 

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

Sabato 28 – Deuteronomio 26,16-19 - Salmo 118 – Matteo 5,43-48 
 

Domenica 1 Marzo – 2° Domenica di Quaresima - 2° settimana del salterio 

                        Letture – Genesi 22,1-18 – Salmo 115 – Romani 8,31-34 – Marco 9,2-10 
 

 

Per offerte alla parrocchia, direttamente sul conto corrente bancario 

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

 

 

 



 

”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 

 

••••·      Lunedì             ore 21.15     Locali parrocchiali di S. Giuseppe 

••••·      Martedì -           ore 16,00    Locali di S. Lorenzo                        - ore 18,30 Cappella dello Spirito Santo 

••••·      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 

 


