
PARROCCHIA DI S.GIUSEPPE, LUCO, PAPAIANO

L’AGENDA  PARROCCHIALE          N.952
_______________________________________________________________________________________________
 

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE ( 24 ottobre)
 

••••    Proposte per vivere 
 

1 •••• 

 

L’impegno

due persone

Le famiglie disponibili

soddisfare

aiutar

possibile una attività che consenta anche autonomia economica.

In mancanza di alternative adeguate, le persone

Parrocchia. Tutta l’attività sarà coordinata e seguita dal Consiglio pastorale e dalla Caritas.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si invitano fin da ora i fedeli a diffondere la proposta. Le famiglie interessate possono 

oppure Andrea Palmerini 348 8215660
 

2 •••• .                                                                             

Santi e a ricordare i fratelli defunti

Il Parroco ricorda a tutti che la preghiera 

significativo di misericordia, di carità, di solidarietà nei confronti di chi 

Suggerisce perciò di collocare sui 

gesto di solidarietà. Mentre l’addobbo

niente a chi vive già la pienezza di Dio, quest

abbandonare chi si trova in difficoltà e 
 

3 •••• Impegno nel volontariato e offerte

Le comunità di Poggibonsi dedicheranno la giornata di 

all’informazione sulle attività svolte, a favore delle persone bisognose

Nel 2016, fino ad agosto la Caritas, che opera nei locali in Via Col di Lana,

distribuito 1600 pasti e 1000 capi di vestiario, 

10.000 Euro. Oltre alla Caritas, le comunità parrocchiali sono impegnate a

Misericordia, che assiste 80 famiglie, la 

in via S.Caterina, e l’Associazione S.Vincenzo de’Paoli

che assiste una decina di famiglie. Altre 120 famiglie di Poggibonsi sono state assistite tramite 

Solidarietà situato in Via Montenero e tramite i servizi sociali
 

••••            13 Novembre – Pomeriggio 

                                 CELEBRAZIONE CONCLUSIVA DELL’ANNO GIUBILARE
                               Nel Pomeriggio( in tutte le Parrocchie di Poggibonsi
 

•••• - 27 NOVEMBRE - FIORI D’ARANCIO
Festa delle famiglie che festeggiano il matrimonio 

Dopo la Celebrazione Eucaristica delle ore 11

Per prenotazioni e informazioni: Luisa 333 8152794 
 

CALENDARIO INCONTRI DEI GRUPPI DI GIOVANI
 

Gruppo Giovani                nati prima del 1998

Gruppo Giovani junior    nati nel 1998

Gruppo Giovanissimi -    nati nel 2001

Gruppo Ragazzi                nati nel 200

Gruppo Ragazzi - nati nel 2004-2006

 

 

L’impegno richiede la disponibilità di

 

UN GESTO BUONO AL POSTO DI UN FIORE

PARROCCHIA DI S.GIUSEPPE, LUCO, PAPAIANO      30 Ottobre - 31° Domenica del tempo ordinario

L’AGENDA  PARROCCHIALE          N.952
_______________________________________________________________________________________________

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE ( 24 ottobre)

roposte per vivere la misericordia e la solidarietà

L’impegno che viene richiesto è quello di accogliere e 

persone - per un periodo massimo di 8 mesi

Le famiglie disponibili costituiscono un gruppo di accoglienza

soddisfare le prime necessità (eventuale arredamento abitativo, utenze, ecc), 

aiutare le persone ad inserirsi nella comunità cittadina, e 

enta anche autonomia economica. 

In mancanza di alternative adeguate, le persone alloggeranno in un appartamento preso in affitto 

Parrocchia. Tutta l’attività sarà coordinata e seguita dal Consiglio pastorale e dalla Caritas.

Si invitano fin da ora i fedeli a diffondere la proposta. Le famiglie interessate possono contattare

348 8215660 e Milena Convertito 338 6384241 

.                                                                                                         Ci prepariamo a celebrare la 

fratelli defunti, con la preghiera, la visita ai cimiteri e il giusto decoro de

ricorda a tutti che la preghiera più gradita da Dio in memoria dei fratelli defunti è quella di un gesto 

significativo di misericordia, di carità, di solidarietà nei confronti di chi si trova nel bisogno

 sepolcri (al posto dei fiori) un piccolo segno che ricordi

l’addobbo floreale può essere il segno di una ostentazione che non aggiunge 

niente a chi vive già la pienezza di Dio, quest’altro segno indica che la speranza di vita non deve mai 

e che Dio è presente nella nostra vita e vive accanto agli uomini di oggi

offerte i poveri. 

Le comunità di Poggibonsi dedicheranno la giornata di Domenica 13 Novembre alla raccolta di contributi e 

a favore delle persone bisognose. 

, che opera nei locali in Via Col di Lana, ha assistito 130 famiglie, 

distribuito 1600 pasti e 1000 capi di vestiario, ha contribuito al pagamento di utenze e farmaci per un importo di 

Oltre alla Caritas, le comunità parrocchiali sono impegnate al servizio dei poveri tramite 

, che assiste 80 famiglie, la Comunità delle Suore francescane angeline

l’Associazione S.Vincenzo de’Paoli, ospitata nei locali parrocchiali dello Spirito Santo, 

Altre 120 famiglie di Poggibonsi sono state assistite tramite 

situato in Via Montenero e tramite i servizi sociali, a cura delle istituzioni 

Pomeriggio - CHIESA CATTEDRALE DI SIENA  

CELEBRAZIONE CONCLUSIVA DELL’ANNO GIUBILARE
in tutte le Parrocchie di Poggibonsi ) NON sarà celebrata L’Eucarestia 

FIORI D’ARANCIO - CELEBRAZIONE DEI COMPLEANNI DI MATRIMONIO

che festeggiano il matrimonio celebrato negli anni che finiscono per 

Celebrazione Eucaristica delle ore 11, la festa proseguirà con il pranzo nei locali della Parrocchia. 

Luisa 333 8152794 – Filomena 338 6384241 – 

CALENDARIO INCONTRI DEI GRUPPI DI GIOVANI E RAGAZZI

nati prima del 1998                 Sabato – ore 18.30 - 20 

nati nel 1998-2000 –              Domenica - ore 20-22.30 con cena insieme

nati nel 2001-2002                  Domenica - ore 20-22 con cena insieme

2003                              Domenica - ore 18.30 – 20 

2006 - Mercoledì - ore 1,30-20 - Venerdì - ore 19

la disponibilità di almeno una decina di famiglie  
 

entro il mese di dicembre

 

 

UN RIFUGIATO A CASA MIA

AL POSTO DI UN FIORE 

31° Domenica del tempo ordinario 

L’AGENDA  PARROCCHIALE          N.952 

_______________________________________________________________________________________________ 

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE ( 24 ottobre) 

la misericordia e la solidarietà 

e accompagnare  

per un periodo massimo di 8 mesi.  

gruppo di accoglienza per 

(eventuale arredamento abitativo, utenze, ecc), 

ad inserirsi nella comunità cittadina, e a cercare per quanto 

un appartamento preso in affitto a carico della 

Parrocchia. Tutta l’attività sarà coordinata e seguita dal Consiglio pastorale e dalla Caritas. 

contattare il parroco, 

Ci prepariamo a celebrare la Festa di tutti i 

giusto decoro dei sepolcri. 

a Dio in memoria dei fratelli defunti è quella di un gesto 

nel bisogno, è malato o vive solo. 

segno che ricordi questo 

il segno di una ostentazione che non aggiunge 

non deve mai 

accanto agli uomini di oggi. 

alla raccolta di contributi e 

ha assistito 130 famiglie, ha 

i utenze e farmaci per un importo di 

servizio dei poveri tramite la 

angeline alloggiata  

ocali parrocchiali dello Spirito Santo, 

Altre 120 famiglie di Poggibonsi sono state assistite tramite l’Emporio della 

delle istituzioni valdelsane. 

CELEBRAZIONE CONCLUSIVA DELL’ANNO GIUBILARE -  

sarà celebrata L’Eucarestia  

CELEBRAZIONE DEI COMPLEANNI DI MATRIMONIO 
celebrato negli anni che finiscono per 1 e per 6.  

la festa proseguirà con il pranzo nei locali della Parrocchia. 

 Luciano 328 9013448 

E RAGAZZI 

22.30 con cena insieme 

22 con cena insieme 

 

ore 19-21 con cena insieme 

entro il mese di dicembre 

UN RIFUGIATO A CASA MIA 



Ed essendovi entrato, attraversava Gerico. Ed ecco un uomo chiamato Zaccheo: era il capo dei 
pubblicani ed era ricco. Cercava di vedere quale fosse Gesù e non poteva a causa della folla, poiché 
era piccolo di statura. Ed essendo corso avanti, per vederlo salì su un sicomoro, poiché quello stava 
per passare. E quando giunse sul luogo, avendo guardato in su, Gesù gli disse: “Zaccheo, scendi alla 
svelta; oggi infatti è necessario per me che rimanga in casa tua”. Ed essendo sceso subito, lo accolse con 
gioia. E vedendo, tutti mormoravano dicendo : “È’ entrato a riposare in casa di un peccatore”. Ma 
Zaccheo, essendosi alzato, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se 
ho frodato qualcosa a qualcuno, restituisco il quadruplo”. Allora Gesù disse, riguardo a lui: “Oggi la 
salvezza è avvenuta per questa casa, perché anche lui è figlio di Abramo: il Figlio dell'uomo infatti è 

venuto a cercare e a salvare la cosa perduta”. 
 

Un uomo ricco e influente, consapevole di essere escluso dal la propria comunità perché considerato un pubblico 

peccatore: quella posizione se l’é guadagnata riscuotendo le tasse per i Romani. Ma questa consapevolezza lo ha 

messo a disagio, lo ha interrogato sul senso di ciò che fa, gli ha fatto pure ipotizzare l’abbandono del sopruso e 

della frode che gli danno benessere e potere ma gli precludono la vita di relazione buona con gli altri, fondata 

sulla giustizia e la fiducia reciproca: ne vale la pena? E’ alla ricerca di un appiglio che lo salvi (cercava di vedere) 

E’ possibile leggere questo antefatto nel fatto, non parabola, narrato da Luca: non può essere accaduto tutto alla 

velocità di dieci righe. Non si spiega altrimenti il ridicolo esporsi di un uomo di rilievo che tutti conoscevano. 

Un altro uomo arde alla ricerca di un appiglio per appagare la propria passione, lui stesso lo rivela: scendi alla 

svelta; oggi ho bisogno di rimanere in casa tua. Nei Vangeli, rimanere è il verbo della relazione intima che 

dona pace interiore nella fiducia reciproca. Fiducia cercata e trovata, relazione cercata e trovata da Zaccheo e da 

Gesù: è questa la salvezza donata e accolta con gioia nella propria casa. Luca non dice che cosa si sono detti. 

Forse è bastato esserci. Ma questa relazione ha reso possibile ciò che prima era una stravagante ipotesi solo 

immaginata, e ha trasformato il disagio interiore di Zaccheo nella gioia di potersi aprire, reso di nuovo libero, 

alla relazione con gli altri: restituisco il quadruplo di quanto ho frodato e dò la metà dei miei beni ai poveri.  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 

 

Domenica 30 Ottobre – 31° Domenica del Tempo ordinario – 3° settimana del salterio 

                                                          Memoria di Mons.Gino Caciagli (1965) 

                            Letture – Sapienza 11,22-12,2 – Salmo 144 – 2 Tessalonicesi1,11-2,2 – Luca 19,1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 31 – Filippesi 2,1-4 – Salmo 130 – Luca 14,12-14 
 

1 Novembre - Martedì – SOLENNITA’ DI TUTTI SANTI 

                            Letture – Apocalisse 7,2-14 – Salmo 23 – 1 Giovanni 3,1-3 – Matteo 5,1-12 

••••   ore 15 - Cappella del Cimitero Comunale - Celebrazione eucaristica in memoria dei defunti 
 

 

 

 

 

 

Mercoledì 2 - Memoria dei fedeli defunti – Giobbe 19,1-27 – Salmo 26 – Romani 5,5-11 – Giovanni 6,37-40 
 

••••  ore 15 - Cappella del Cimitero della Misericordia - Celebrazione eucaristica  
 

 ••••            ore 17       LECTIO DIVINA sulle letture della domenica  
 

Giovedì 3 – S.Martino de Porres – Filippesi 3,3-8 – Salmo 104 – Luca 15,1-10 
 

 ••••            ore 18.30 - Rosario per le famiglie con le famiglie 
 

Venerdì 4 – S.Carlo Borromeo – Filippesi 3,17-4,1 – Salmo 121 – Luca 16,1-8 
 

Sabato 5 – Filippesi 4,10-19 - Salmo 111 – Luca 16,9-15 – Memoria di Giorgio LaPira (77) 

 

 

 

 

Domenica 6 Novembre – 32° Domenica del Tempo ordinario – 4° settimana del salterio 

                            Letture – 2 Maccabei 7,1-14 – Salmo 16 – 2 Tessalonicesi 2,16-3,5 – Luca 20,27-38 

 

 

        •  •  •  •  ore 21.15 - Ascolto comunitario della Parola di Dio secondo Luca 19,1-10 
 

 ••••       ore 15.30 – Monastero di Bose a Cellole (S.Gimignano) - Incontro con ENZO BIANCHI su 

                                                MISTERO E SCANDALO DELLA SOFFRENZA 

                       Comunicare la partecipazione al o577 946057 dalle 10 alle 20 

 

 ••••     Salone della Misericordia – A cura dell’Azione Cattolica (vedi locandina) 

         ore 20 - Cena insieme e a seguire (ore 21,15) - Incontro con Pietro Gennai e Umberto Franchi su 

                                   FELICITA’ nella RELIGIONE o nella MISERICORDIA? 

 



 

 

Brendan Fernandes (1979) - Homecoming 

Esposizione Where do we migrate 

Contemporary Art Center - New Orleans 
 

 

Il loro abbinamento nella stessa immagine

A chi si rivolgono i leoni? Chi stanno minacciando
 

Il contesto della mostra suggerisce una prima risposta

all'accoglienza dei migranti. Andate a casa

invito e una domanda, ma rappresentano

migranti che cercano una speranza di vita lontana dalla loro terra.
 

 

Comunicare la partecipazione alla c

entro Giovedì 2 Novembre

a Stefano 339 2179624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homecoming (Ritornare a casa) – vedi https://vimeo.com/40701352

igrate to? (Dove stiamo migrando?)  

New Orleans - 2012 

Brendan Fernandes (1979) 

indiane, vive e lavora in Canada. 

L’ immagine è tratta dal suo video 

(Ritorno a casa).E’ stato presentato all’interno 

dell’esposizione Where Do We Migrate To?

(Verso dove stiamo migrando

2012 presso il Contemporary Art Center di New 

Orleans, ed altrove. Essa mostra

nomadismo da vari punti di vista attraverso le 

molteplici modalità espressive 
 

Guardando il video, quasi subito 

verosimile che i leoni stiano 

davvero: Go Home (Vai a casa)

I medesimi leoni ruggenti 

non darebbero la stessa sensazione

guardati in momenti e in contesti

loro abbinamento nella stessa immagine, invece, fa sembrare reale ciò che non può essere e ci interroga

leoni? Chi stanno minacciando? Perché? 

contesto della mostra suggerisce una prima risposta: i leoni si stanno opponendo con parole e gesti 

a casa (vostra). Che ci fate qui?: dette ruggendo, queste parole non sono un 

ntano una esplicita minaccia. E’ la minaccia che i popoli europei rivolgono ai 

migranti che cercano una speranza di vita lontana dalla loro terra. 

artecipazione alla cena 

entro Giovedì 2 Novembre 

2179624 

https://vimeo.com/40701352 

(1979) ha origini keniote e 

ndiane, vive e lavora in Canada.  

L’ immagine è tratta dal suo video Homecoming 

E’ stato presentato all’interno 

Where Do We Migrate To? 

Verso dove stiamo migrando?) allestita nel 

Contemporary Art Center di New 

Essa mostra il fenomeno del 

i punti di vista attraverso le 

modalità espressive contemporanee. 

Guardando il video, quasi subito appare 

i leoni stiano parlando e dicano 

Vai a casa).  

ruggenti e le medesime parole 

ro la stessa sensazione se fossero 

guardati in momenti e in contesti diversi. 

fa sembrare reale ciò che non può essere e ci interroga:  

con parole e gesti ruggenti 

, queste parole non sono un 

E’ la minaccia che i popoli europei rivolgono ai 



I soggetti del video suggeriscono un’altra possibile risposta, perché leoni richiamano subito alla mente l’Africa. 

Oggi l’Africa è il continente di provenienza della maggior parte dei migranti che cercano di approdare in Europa.  

 

Sembra dunque che anche il re della foresta africana, l’Africa stessa potremmo dire, voglia allontanare gli 

africani dalla loro terra; è terribile che una madre desideri allontanare da sé i propri figli. E per i figli dev’essere 

terribile non potersi sentire a casa propria nemmeno nei luoghi che sono più familiari. Quand’è così, andare via, 

abbandonare la propria terra, diventa una esigenza insopprimibile. Ma per andare dove? 

Il titolo del video sembra suggerire la risposta : Ritornare a casa. Ma quale casa? In Africa? In Europa? 

La propria casa è ovunque poter vivere dignitosamente accanto a qualcuno disponibile ad accoglierci con la 

nostra umanità, anche quando sembriamo tanto diversi. 

 

 

 

 

Orario degli incontri settimanali di ascolto della Parola di Dio 

••••·Lunedì - ore 21.15 - Locali parrocchiali di S. Giuseppe 
••••·  Martedì     - ore 16,30 - Locali di S. Lorenzo                              ore 18,00 - Cappella dello Spirito Santo 

••••·  Mercoledì - ore 16,30 - Locali parrocchiali di S. Giuseppe     ore 19,00 - Propositura S.Maria Assunta 

••••·  Giovedì                                                                                                   ore 18,00 - Locali parrocchiali di Romituzzo 

••••·                                                                                                                      ore 21,15 - Cappella dello Spirito Santo 

 

”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. 

 

 

 

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


