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NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE ( 6 maggio )

Il Parroco ha sollecitato una riflessione sulla vita e l’attività della
parrocchia durante l’anno passato, in particolare riguardo a quattro ambiti
dell’esperienza comunitaria.
1 – Catechesi e formazione cristiana dei ragazzi.
Con la celebrazione comunitaria solenne dei sacramenti della Riconciliazione, dell’Eucarestia, della
Confermazione e la partecipazione al ritiro spirituale, si completa ogni anno il cammino di formazione
catechistica.
Se si osserva tuttavia la partecipazione alle celebrazioni festive e lo scarso coinvolgimento delle famiglie, viene
da chiedersi : cosa rimane delle proposte fatte durante il cammino di formazione?
Il problema è certamente complesso, coinvolge tutte le comunità cristiane ed riguarda anche lo stile di vita delle
famiglie; tuttavia è doveroso chiedersi : si ritiene adeguato il modo attuale di coinvolgere le famiglie nella
formazione dei ragazzi? Come aiutarle a superare l’idea che i sacramenti ed il catechismo non sono obblighi
sociali da soddisfare? Come aiutarle a scoprire che per mezzo di essi è possibile cercare e trovare un senso per la
propria vita?
In che modo aiutare i ragazzi e le famiglie a percepire che anche le celebrazioni liturgiche settimanali sono
esperienze essenziali nel cammino di formazione?
2 – Il servizio del parroco e dei preti
La nostra comunità in questo momento ha la fortuna di una presenza abbondante di preti, con sensibilità ed
esperienze di vita diverse. Anch’essi tuttavia sentono il bisogno di essere aiutati a fare bene il loro servizio, non
solo nella celebrazione dei Sacramenti, ma per essere più vicini alle persone che vivono con difficoltà i problemi
della vita, non solo quelli economici.
Come possiamo aiutare in questo i nostri preti? A quali servizi essenziali dovrebbero dedicarsi, per il bene di
tutti?
Essi hanno relazioni frequenti solo con i giovani fino a vent’anni. Come aiutarli a diventare punto di riferimento
consueto e guide affidabili per i ragazzi più grandi e anche per gli adulti?
Come favorire un clima di amicizia e di fraternità tra i preti e i fedeli?
Come rendere ancora più partecipate e più belle le celebrazioni settimanali?
3 – La presenza dei poveri
Con il trasferimento del centro di distribuzione della Caritas in via Col di Lana, si sono resi disponibili gli
ambienti parrocchiali per molti altri servizi. Ed è sparita anche la presenza dei poveri. E forse abbiamo perso
anche uno stimolo forte per ricordarci che la comunità ha il dovere di prendersi cura di loro, anche se ora
percepiamo meno la loro presenza. E’Gesù che ce li affida. Prendersi cura di loro non è compito solo del
responsabile della Caritas parrocchiale o dei volontari, che sono sempre troppo pochi in rapporto alle necessità.
Ed allora, in che modo coinvolgere la comunità per aiutare le persone che si trovano in difficoltà?
Un piccolo passo potrebbe essere la disponibilità di qualcuno ad ascoltare le persone in cerca di un primo
contatto umano, nei locali parrocchiali, in giorni ed orari stabiliti.
4 – Ascolto settimanale della Parola di Dio ( ogni lunedì ore 21,15 – ogni mercoledì ore 16,30)
Gli incontri sono diventati una buona e consolidata abitudine nella vita della parrocchia;forse perché aiutano,
meglio di altre iniziative, a scoprire e condividere la bellezza dell’esperienza cristiana.
SITUAZIONE FINANZIARIA
Ammonta a circa 25.000 Euro l’ammontare del debito residuo contratto per i lavori di ristrutturazione dei locali
parrocchiali a seguito dell’incendio del 2013.
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Chi rimane in me, e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.

lettura e ascolto comunitario della Parola di Dio,
tratta dal Vangelo di Marco, capitolo 16,15-20

Nelle letture della liturgia di oggi Gesù usa ripetutamente le parole amore, gioia, amicizia, dare la vita,
portare frutto, per esprimere l’intimità della relazione che ci sollecita ad avere con Lui. Parole a noi familiari.
Mescolate a queste, Gesù usa ripetutamente anche un’altra parola:seguite il mio comandamento, fate le cose che
io comando. Sempre per esprimere la stessa relazione. C’è qualcosa che non torna:come si fa a mettere insieme
l’amore con il comando? Lui stesso dice che non ci tratta da schiavi, ma da amici. E allora?
Ricordo che quando nacque il primo figlio, mia moglie era solita esprimersi così: E’lui che comanda.
Ed è stato così anche quando è nato il secondo. Spesso diciamo che è la moglie, o il marito, che comanda; ma
non sempre intendiamo la stessa cosa.
La parola comandamento richiama l’esperienza del comune andare, del camminare insieme, una comune
volontà di amore reciproco. Gesù ci comanda di amarci come Lui ha amato noi: ci avverte (ci comanda) che solo
donando agli altri la nostra vita è possibile riempierci il cuore di gioia.

CALENDARIO SETTIMANALE
Domenica 10 Maggio – 6° DOMENICA DI PASQUA – 2° settimana del salterio
Letture – Atti 10,25-48 – Salmo 97 – 1 Giovanni 4,7-10 – Giovanni 15,9,17
Lunedì 11 – Atti 16,11-15– Salmo 149 – Giovanni 15,26-16,4

•
•

ore 20 – 22 – Incontro con cena del gruppo Giovanissimi
ore 21,30 – Via Quadrata – Preghiera comunitaria con il Rosario di Maria

Martedì 12 – S.Pancrazio - Atti 16,22-34 – Salmo 137 – Giovanni 16,5-11

•
•

ore 10 Esposizione dell’Eucaristia e tempo per la confessione
ore 21,30 – Via Col di Lana – Preghiera comunitaria con il Rosario di Maria

Mercoledì 13 – Memoria dell’apparizione di Maria a Fatima – Isaia 61,9-11 – Salmo 121 – Giovanni 5,9-17

•
•

ore 16.30 –

LECTIO DIVINA

ore 21,30 – Piazza La Pira – Preghiera comunitaria con il Rosario di Maria

Giovedì 14 – S.Mattia - Atti 1,15-26 – Salmo 112 – Giovanni 15,9-17

•
•
•

ore 14,30-15,30
- Pulizia della Chiesa e dei l0cali parrocchiali
ore 19.15
- Rosario per le famiglie con le famiglie – sospeso
ore 21-23
-Incontro del gruppo Giovani

•
ore 21,30 – Piazza San Giuseppe– Preghiera comunitaria con il Rosario di Maria
Venerdì 15 – Atti 8,9-18 – Salmo 46 – Giovanni 16,20-23
ore 17 – Palazzo Piccolomini – Via Banchi di sotto,81 -Siena – Incontro pubblico
con
Domenico Sorrentino,Vescovo di Assisi e Ernesto Prezioni, deputato della Repubblica
su
MOTIVI PER UN IMPEGNO SOCIALE E POLITICO DEI CREDENTI

•
•
•

ore 21,30 – Largo Spirito Santo– Preghiera comunitaria con il Rosario di Maria

Sabato 16 – Atti 18,23-28 – Salmo 46 – Giovanni 16,23-28
Domenica 10 Maggio – ASCENSIONE DEL SIGNORE – 3° settimana del salterio
Letture – Atti 1,1-11– Salmo 46 – Efesini 4,1-13 – Marco 16,15-20

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 16,30 - Locali parrocchiali di S. Giuseppe – ore 18.30 - Propositura S.Maria Assunta
•· Giovedì
ore 18,00 - Locali parrocchiali di Romituzzo

