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NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE (12 Novembre)I
Si è insediato il Consiglio pastorale con la presenza dei membri scelti dalla
comunità. Il parroco ha ritenuto opportuno riflettere insieme su ciò che è
questo organismo e quale compito è chiamato a svolgere.
Esso intende esprime la solidarietà, la collaborazione e la responsabilità che
lega tutti i fedeli della comunità, atteggiamenti che si fondano nella relazione
personale con Gesù.
Suo compito principale è quello di offrire occasioni e opportunità affinché ogni
persona che vive nel territorio sia incoraggiata ad incontrarlo a sua volta.
Con una attenzione particolare rivolta a coloro che sembrano indifferenti a ciò che li circonda o che si trovano ad
affrontare particolari difficoltà, non solo di natura economica, nella loro esperienza di vita.
Questo atteggiamento è ritenuto il più idoneo per annunciare agli uomini di oggi il Vangelo di Gesù.
Il Consiglio ritiene opportuno costituire alcuni gruppi di lavoro che si occupino di specifiche attività della vita
comunitaria ( catechesi dei ragazzi e delle persone adulte, animazione delle celebrazioni) o di
particolari ambienti o situazioni di vita ( le persone giovani, le famiglie, le persone sole o ammalate).
Ritiene opportuno costituire anche un gruppo che si preoccupi di promuovere la solidarietà reciproca tra i fedeli
della comunità, affinché vi sia maggiore attenzione alle necessità e ai bisogni, non solo economici,
delle persone che vivono accanto a noi. Con particolare riguardo alla formazione di persone che possono
rendersi disponibili ad impegnarsi concretamente in vario modo, non solo nella Caritas parrocchiale. Di questa
disponibilità e di questa formazione, si ritiene che ci sia oggi particolare bisogno.
I membri del Consiglio che fanno parte dei vari gruppi di lavoro avranno il compito di coinvolgere e allargare il
maggior numero di persone, a cominciare da coloro che hanno dato la disponibilità ad impegnarsi nel Consiglio e
che purtroppo non sono state elette, anche se il consiglio è sempre aperto a tutti.
In questo modo anche queste persone potranno portare il loro contributo e sentirsi valorizzate come giustamente
meritano. Ciò vale per tutti i fedeli, che il parroco invita a rendersi disponibili, secondo le possibilità di ciascuno.
Il Consiglio si riunirà di nuovo mercoledì 9 Dicembre.

Lunedì, dalle ore 21.15 precise alle 22.30
ascolto comunitario della Parola di Dio, dal Vangelo di Giovanni, cap. 18,33-37

Se si esclude il racconto della passione, morte, resurrezione di Gesù siamo arrivati alla fine del vangelo di Marco.
La lettura di oggi è inserita nella risposta di Gesù agli apostoli che gli chiedevano spiegazioni sul tempio di
Gerusalemme.
E’ probabile che le controversie che egli aveva avuto con i farisei sul modo di esprimere il culto autentico a Dio, e
soprattutto la cacciata dei mercanti dal tempio da lui operata, avessero suscitato nei suoi discepoli l’interrogativo
sul senso e sulla utilità di quel tempio, che era considerato fondamento della identità del popolo eletto e segno
della presenza di Dio. Tra l’altro erano passati solo pochi anni dalla conclusione dei grandi lavori di ampliamento
che Erode aveva fatto fare sul tempio ricostruito dopo il ritorno dall’esilio in terra babilonese.
Gesù disse: “ Vedi questa grande costruzione? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia distrutta”.
Egli avverte che la distruzione del tempio di Gerusalemme è il segno che Dio stesso si fa vicino ad ogni uomo.
“Dal fico imparate la parabola: quando già il suo ramo diventa tenero e germina le foglie,
conoscete che l'estate è vicina; così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che
egli è vicino, sulla porta“.
Questa presenza di Dio vive nella persona del Figlio, e in quella di tutti i suoi figli che accolgono con fiducia il suo
amore. Gesù prepara e invita i discepoli ad esserne testimoni consapevoli.

Poco prima infatti aveva detto “ Ma voi state attenti a voi stessi. A causa mia sarete percossi nelle sinagoghe,
starete davanti a governatori e re, a rendere testimonianza per loro. Ed è necessario annunciare per prima la
buona notizia a tutti i popoli. E non preoccupatevi di cosa dire perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito
Santo”.
E’ significativo che le ultime parole di Gesù rivolte ai suoi discepoli, che Marco riporta prima della sua morte,
siano queste: State attenti, vegliate ….. Come un uomo partito per un viaggio avendo lasciato la
propria casa e dato potere ai suoi servi, a ciascuno la propria opera, e ordinò al portinaio di
vigilare. Vigilate dunque; infatti non conoscete quando il padrone della casa verrà, o a sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, e giungendo all'improvviso, non vi trovi
addormentati. Dico a tutti quello che dico a voi: Vegliate!”.
E’ un invito ad essere attivamente responsabili dell’esistenza che ci è donata e a farne buon uso: per scoprire in
ogni tempo, in ogni condizione e situazione, in ogni persona, la presenza di Gesù che sollecita, incoraggia, dona
speranza e pienezza di vita a noi e per mezzo nostro a coloro che ci mette davanti.
Prima di preoccuparci della fine del mondo, cerchiamo quale fine dare alla nostra esistenza.
Gesù sembra suggerire che tutto dipende dalla risposta che diamo alla sua domanda: E voi, di me, chi dite essere?

CALENDARIO SETTIMANALE
Domenica 15 novembre – 33° Domenica del tempo ordinario – 1° settimana del salterio
Letture – Daniele 12,1-3 – Salmo 15 – Ebrei 10,11-18– Marco 13,24-32
•

ore 18,30 - Sala

dell’Amicizia - a cura dei gruppi di preghiera di S.Pio da Pietralcina
Incontro pubblico con Paolo Brosio – giornalista

Lunedì 16 – S.Margherita di Scozia – 1 Maccabei 1,10-64 – Salmo118 – Luca 18,35-43

•

ore 21.15 – Lettura comunitaria della Parola di Dio

Martedì 17 – S.Elisabetta d’Ungheria – 2 Maccabei 6,18-31 - Salmo 3 – Luca 19,1-10
•

ore 10 -

Esposizione dell’Eucaristia e tempo per la confessione

Mercoledì 18 - Memoria della dedica delle basiliche di S.Pietro e Paolo - Sapienza 6,1-11 - Salmo 81 - Luca 17,11-19
•

16,00 –

•

LECTIO DIVINA

18,00 – Locali parrocchiali - Incontro con don Andrea Bigalli
per informare sui programmi per la Valdelsa dell’associazione “LIBERA contro le mafie”

Giovedì 19 – 1 Maccabei 2,15-29 - Salmo 49 – Luca 19,41-44
•
•

ore 19
- Pulizia della Chiesa e dei l0cali parrocchiali
ore 19.30 Rosario per le famiglie con le famiglie

Venerdì 20 – 1 Maccabei 4,36-59 – 1 Cronache 29,10-12 – Luca 19,45-48
Sabato 21 – Memoria della presentazione di Maria al tempio - Zaccaria 2,14-17 – Luca 1,46-55 – Matteo 12,46-50
•

ore 19,30 – 22,30 - Salone Parrocchiale di S.Giuseppe - a cura dell’Azione Cattolica

•

In Cammino con Maria alla scoperta di se stessi e degli altri
Cena insieme e incontro di catechesi con Alfredo Jacopozzi , parroco di Monsanto
Per informazioni e prenotazioni Stefano 3392179624 – Silvia 0577 938291

Domenica 22 novembre – Solennità di Cristo re dell’universo – 2° settimana del salterio
Letture – Daniele 7,13-14 – Salmo 92 – Apocalisse 1,5-8 – Giovanni 18,33-37

Domenica 29 Novembre - FIORI D’ARANCIO
Festa delle famiglie che hanno celebrato il matrimonio negli anni che finiscono per 5 e per 0.
Dopo la Celebrazione Eucaristica delle ore 11, la festa proseguirà con il pranzo nei locali della Parrocchia.
Per prenotazioni e informazioni: Luisa 333 8152794 – Filomena 338 6384241 – Luciano328 9013448 -

Orario degli incontri settimanali di Ascolto della Parola di Dio
•·Lunedì - ore 21.15 - Locali parrocchiali di S. Giuseppe
- ore 18,30 Cappella dello Spirito Santo
•· Martedì - ore 16,00 - Locali di S. Lorenzo
- Locali parrocchiali di S. Giuseppe – ore 18.30 - Propositura S.Maria Assunta
•· Mercoledì - ore 16
ore 18,00 - Locali parrocchiali di Romituzzo
•· Giovedì

Per offerte alla parrocchia, direttamente sul conto corrente bancario
il codice IBAN è - 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.

