
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE                                                  15 Marzo – 3° Domenica di Quaresima 

L’AGENDA  PARROCCHIALE          N.867 
________________________________________________________________________________________ 
    

La Parola di Dio ci invita 

 

La lettura comunitaria del Vangelo cha abbiamo fatto lunedì 2 marzo racconta di Gesù che parla della sua 

morte come necessaria per offrire a ciascuno la speranza di salvezza di cui ha bisogno per dare senso alla 

propria vita. Per questo egli è venuto nel mondo, e ci sollecita a credere alla sua parola, invitandoci a 

guardare dentro di noi, al nostro cammino terreno, anche ai nostri errori, per capire se la nostra vita è 

oscurata dall’angoscia della morte, dal male e dall’egoismo o illuminata dal bene, dall’amore e dalla 

solidarietà. Sta alla nostra liberta volontà decidere di accogliere o rifiutare la sua proposta di salvezza. 

Queste riflessioni ci hanno portato a chiederci: i nostri comportamenti quotidiani sono sempre improntati a 

far risplendere la speranza di salvezza che Cristo, morto e risorto per noi, ci ha donato? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Lunedì prossimo, 16 marzo, leggeremo insieme il Vangelo della 5° domenica di Quaresima 
 

Lettura dal vangelo di Giovanni – Capitolo 12,20-33 
 

 
 

20 Ora tra quelli che salivano per adorare durante la festa, 
c'erano alcuni Greci. 21 Questi dunque si avvicinarono a 
Filippo, quello di Betsaida di Galilea, e gli chiesero, dicendo: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù». 
22 Filippo viene e dice ad Andrea; Andrea e Filippo vengono e 
dicono a Gesù.  
23 E Gesù risponde dicendo: «È’ venuta l'ora che il Figlio 
dell'uomo sia rivelato come Dio. 24 In verità, in verità vi dico: 
se il chicco di grano che è in terra non muore, rimane esso 
solo; ma se muore, porta molto frutto. 25 Chi ama la propria 
vita, la perde; e chi non ama la propria vita in questo mondo, la 
custodirà per la vita eterna».

26« Se uno vuol servire me, segua me; e dove Io sono, anche il mio servo sarà là.  
Se qualcuno serve me, il Padre lo onorerà. 27 Ora l'anima mia è turbata; e cosa dirò: “Padre, 
salvami da quest'ora?” Ma per questo sono giunto a quest'ora! 28 “Padre, rivela te stesso”».  
Allora una voce venne dal cielo: «L'ho rivelato e di nuovo lo rivelerò!». 29 Allora la folla, quella 
presente e avente udito, diceva che c’era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo ha parlato a 
lui». 30 Gesù rispose e disse: «Questa voce non è stata per me, ma per voi. 31 Ora c’è il giudizio di 
questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 32  Quando sarò elevato da 
terra, io trarrò tutti a me». 33  Diceva questa cosa indicando con quale morte stava per morire. 
    

• • • • Tutti i venerdì di Quaresima – Chiesa di S.Giuseppe 
                         ore 17 - Celebrazione eucaristica e a seguire Via Crucis 
 

••••Visita e benedizione delle famiglie da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 
                                                                   Via Montesabotino, via Montesanto, via Mameli, via Monte San Michele, 

                                                                   via Pratelli, via Fassati, via Gorizia, via Fermi, Largo Usilia 

• • • • 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, offriremo 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. 

 



 
PILLOLA QUARESIMALE SU POVERTA’ E GIUSTIZIA 
 

 
 

 

«Riconosco che la globalizzazione dell’economia ha aiutato molte persone a 

sollevarsi dalla povertà, ma ne ha condannate tante altre a morire di fame. 

E’ cresciuta la ricchezza mondiale, ma sono aumentate le disparità e sono sorte 

nuove povertà. Questo sistema economico si mantiene con la cultura dello 

scarto. Quando al centro del sistema non c’è più l’uomo ma il denaro, ed il 

denaro diventa un idolo, gli uomini e le donne sono considerati semplici 

strumenti di un sistema sociale ed economico dominato da profonde ingiustizie.

E così si “scarta” quello che non serve al guadagno: i bambini e gli anziani, e ora anche i giovani. Nei Paesi 

sviluppati ci sono tanti milioni di giovani al di sotto dei 25 anni che non lavorano. Non studiano perché non 

hanno possibilità di farlo, non lavorano perché manca il lavoro. E con l’aborto si scartano i bambini anche. 

Mi colpisce molto che in Italia nascono così pochi bambini: in questo modo si perde il legame con il futuro. 

La cultura dello scarto porta anche ad abbandono degli anziani, invece di considerarli come la nostra memoria, 

il legame con il nostro passato, una risorsa di saggezza per il presente. A volte mi chiedo quale sarà il prossimo 

scarto. Dobbiamo perciò fermarci in tempo. Non possiamo considerare questo stato di cose come irreversibile, 

non dobbiamo rassegniamoci. Anche nella gestione economica della nostra vita e del nostro tempo, dobbiamo 

mettere al centro le persone e il loro bene, non il denaro, il potere o il successo ». Papa Francesco 
Estratto da Andrea Tornielli -Giacomo Galeazzi - Papa Francesco. Questa economia uccide – edizioni PIEMME – 2015 
 

• • • • TUTTI I GIORNI – ORE 17 – Celebrazione eucaristica in preparazione della festa di S.Giuseppe 
 

CALENDARIO SETTIMANALE  
 

Domenica 15 Marzo – 4° Domenica di Quaresima - 4° settimana del salterio 
                        Letture – 2 Cronache 36,14-23 – Salmo 136 – Efesini 2,4-10 – Giovanni 3,14-21 
 

Lunedì 16 –Isaia 65,17-21 – Salmo 29 – Giovanni 4,43-54 
 

 •  •  •  •                ore 21.15 – LETTURA COMUNITARIA DEL VANGELO di Giovanni 12,20-33 
 •  •  •  •                ore 20-22 – Incontro con cena del gruppo Giovanissimi  
 

Martedì 17 – S.Patrizio - Ezechiele 47,1-12 – Salmo 45 – Giovanni 5,1-16 
 

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

Mercoledì 18 – Isaia 49,8-15 – Salmo 144 – Giovanni 5,17-30 
 

 •  •  •  •                ore 16 –             LECTIO DIVINA 
 

Giovedì 19 – S.Giuseppe, sposo di Maria – 2 Samuele 7,4-16 – Salmo 88 – Romani 4,13-22 – Luca 2,41-51 
 

 •  •  •  •         ore 21,15 - PIAZZA S.GIUSEPPE 
                                            PREGHIERA COMUNITARIA DEL ROSARIO 
 

Venerdì 20 – Memoria di mons. Orlando Donati (1983) - Sapienza 2,1-22 - Salmo 33 – Giovanni 7,1-30 
 

 ••••              ore 17      – Celebrazione eucaristica e a seguire Via Crucis 
 ••••              ore 21.15 - Liturgia Penitenziale – Confessioni individuali 
 

Sabato 21 – Geremia 11,18-20 - Salmo 7 – Giovanni 7,40-53 
 

 ••••              ore 16.30 – MERENDA IN PIAZZA CON LE FRITTELLE DI SAN GIUSEPPE  
 

Domenica 22 Marzo – 5° Domenica di Quaresima - 1° settimana del salterio 
                        Letture – Geremia 31,31-34 – Salmo 50 – Ebrei 5,7-9– Giovanni 12,20-33 
 

 • • • •                                                                 FESTA PARROCCHIALE di S.GIUSEPPE 
 



 •              ore 17 – Duomo di Siena - Consegna del Credo ai cresimandi 

Per offerte alla parrocchia, direttamente sul conto corrente bancario 
il numero del conto è - IBAN  IT 40 Z 010 307  194 000000 182 4042 
 
Martedì 24 marzo 2015 al Centro pastorale di Montarioso , in preparazione al convegno ecclesiale di Firenze 

“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” si terrà un incontro con padre Bernardo Gianni OSB, monaco benedettino 

di San Miniato al Monte, membro del Comitato preparatorio 

ore 18-19,30 relazione introduttiva e bibattito, segue buffet 
ore 20,00 gruppi di studio 
ore 21,00-22,00 sintesi conclusiva 
 

GIOVEDI’ 12 MARZO - CONSIGLIO PASTORALE – RINVIATO  
 

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 
 

 

”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.  
 

 
Giovedì •  •  •  •            ore 14,30-15,30       - Pulizia della Chiesa e dei locali parrocchiali  
 •  •  •  •            ore 19                 - Rosario per le famiglie con le famiglie – sospeso 

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


