PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

22 Marzo – 5° Domenica di Quaresima

L’AGENDA PARROCCHIALE

N.868

_____________________________________________________________________________________

La Parola di Dio ci invita
La lettura del Vangelo di oggi, che abbiamo fatto lunedì 16 marzo, racconta di alcune persone che esprimono il
desiderio e la volontà di conoscere Gesù. E Gesù ci sorprende perchè si mostra nel suo aspetto umano, di
profondo turbamento di fronte alla morte, esattamente come tutti noi;ma ci dona, allo stesso tempo, un
motivo di speranza e consolazione. Anzi è Dio stesso che ci rivela qual'è la strada giusta per la salvezza: quella
di donare la propria vita per amore.
E noi, quanto vogliamo conoscere Gesu?
Sappiamo riconoscere nella vita di tutti i giorni i segni che ci vengono donati per riconoscere la sua presenza?
• Ogni lunedi, alle ore 21.15 precise, a partire dal 23 febbraio, 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.
Lunedì prossimo, 23 marzo, leggeremo insieme il Vangelo della Passione del Signore secondo Marco, dal
capitolo 14,1 al capitolo 15,47, e un passo della lettera ai Filippesi, che ne riproduce una mirabile sintesi.

Lettura dalla lettera di Paolo ai Filippesi – Capitolo 2,5-11
5 Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, 6 il
quale, esistendo come Dio, non considerò rapina il suo
essere uguale a Dio; 7 ma svuotò se stesso, avendo assunto
la condizione di schiavo ed essendo divenuto simile agli
uomini; essendo apparso come uomo, 8 abbassò se stesso,
essendo diventato obbediente fino alla morte; non solo
morte, ma di croce. 9 Perciò anche Dio lo innalzò e donò a
lui il nome, quello sopra ogni altro nome; 10 affinché nel
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nelle regioni celesti,
terrestri e sotto terra; 11 e ogni lingua riconosca che Gesù
Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
PILLOLA QUARESIMALE SU POVERTA’ E GIUSTIZIA ( Dal messaggio per la Quaresima 2015)
Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1 Gv
4,19). Lui non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca quando ci
allontaniamo. Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore gli impedisce di essere indifferente a quello che ci
accade. Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri
(cosa che Dio non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono…e
allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli
che non stanno bene. Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione mondiale, a tal
punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che noi cristiani,
dobbiamo affrontare. Quando il popolo di Dio si converte al suo amore, trova le risposte anche alle difficoltà che
continuamente la storia gli presenta. Una delle sfide più urgenti è quella della globalizzazione dell’indifferenza.
L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione anche per noi cristiani. - Papa Francesco
•Visita

e benedizione delle famiglie da lunedì 23 a mercoledì 25 marzo
Viale Marconi, Largo Bellucci, località Salceto

CALENDARIO SETTIMANALE
• Sabato 21 Marzo – Sala dell’Amicizia – ore 21.15 •
VIAGGIO DI UN PICCOLO PRINCIPE
• Spettacolo musicale del gruppo “Synthesis” di don Mario Costanzi
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

Lunedì 23 – S.Turibio di Mongrovejo – Daniele 13,1-62 – Salmo 22 – Giovanni 8,1-12
•
•

ore 21.15 – LETTURA COMUNITARIA DEL VANGELO di Marco14,1 - 15,47
ore 20-22 – Incontro con cena del gruppo Giovanissimi

Martedì 24 – Memoria di mons. Oscar Romero (1980) - Numeri 21,4-9 – Salmo 101 - Giovanni 8,21-30
•

ore 10 -

Esposizione dell’Eucaristia e tempo per la confessione

•
•

ore 18- 22 – Montarioso (Siena) - dì 24 marzo 2015
Incontro con padre Bernardo Gianni su “Il nuovo umanesimo in Gesù Cristo”
in preparazione al prossimo convegno ecclesiale di Firenze

Mercoledì 25 – Solennità dell’Annunciazione del Signore
Letture - Isaia 7,10-8,10 - Salmo 39 – Ebrei 10,4-10 – Luca 1,26-38
•

ore 16 –

LECTIO DIVINA

Giovedì 26 – Genesi 17,3-9 – Salmo 104 – Giovanni 8,51-59
•
•
•

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 27 – Geremia 20,10-13 - Salmo 17 – Giovanni 10,31-42
•
•

ore 16 – Incontro mensile a cura dell’Apostolato della preghiera
ore 21.15

–Piazza s.Giuseppe – VIA

CRUCIS

Sabato 28 – Ezechiele 37,21-28 – Geremia 31,10-13 – Giovanni 11,45-56

ViaCrucis con i Ragazzi

• Domenica 29 Marzo – Domenica delle Palme –
2° settimana del salterio
Letture – Isaia 50,4-7 – Salmo 21 – Filippesi 2,6-11 – Marco 14,1-15,47

•

ore 16 – SALA DELL’AMICIZIA

•

Presentazione del libro “A UN PASSO DA TE”
di Giovanni Gennai (edizioni Paoline)

•

VIAGGIO DI DON ALESSANDRO PORCIATTI
TRA MALATTIA E RINASCITA

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
Martedì Mercoledì
Giovedì

ore 21.15 Locali parrocchiali di S. Giuseppe
ore 16,00 Locali di S. Lorenzo
- ore 18,30 Cappella dello Spirito Santo
ore 16,00 Locali parrocchiali di S. Giuseppe – ore 18.30 Propositura S.Maria Assunta
ore 18,00 Locali parrocchiali di Romituzzo

GIOVEDI’ 12 MARZO - CONSIGLIO PASTORALE – RINVIATO

