della Comunità Parrocchiale
di San Giuseppe in Torre del Lago
Via Aurelia sud, 165; tel. e fax: 0584 341052;
e-mail: parrocchiatorredellago@gmail.com; sito web: www.parrocchiatorredellago.it

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 19 -II-2017
N° 13, A. 38

Letture: Lv 19,1-2.17-18 ; Sal 102 ; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48
Liturgia delle ore: III settimana

Le letture di questa settimana presentano i
discepoli di Cristo come uomini e donne
che cercano di vivere i rapporti umani con
la forza rivoluzionaria dell'amore totale e
perfetto che Dio ha per ognuno.
Nella prima lettura il Signore, tramite Mosè, chiama Israele ad essere santo, a distinguersi cioè dagli altri popoli nel rifuggire
dall'odio e dalla vendetta, praticando invece il perdono, la correzione reciproca, l'amore. Il Padre educa per gradi alla carità:
in un'epoca violenta e sanguinaria come
quella della Prima Alleanza, Dio inizia col
chiedere un comportamento diverso almeno tra i figli dello stesso popolo, verso chi
è prossimo per comunione di stirpe e di fede.
Nel Salmo Dio è lodato per la sua misericordia, per il suo grande e tenero amore di
Padre che “non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe”.
Paolo richiama i Corinzi a considerare la
propria dignità di tempio del Dio vivente:
la grandezza di ognuno non risiede nella
presunta sapienza umana, ma nel possede-

re lo Spirito Santo che abita in noi.
Continuando il “discorso della montagna”,
Gesù perfeziona il passo del Levitico
sull'amore, estendendo il concetto di
“prossimo” a tutti coloro che incontriamo
sul nostro cammino. Nella nuova logica
del Vangelo nessuna giustificazione è più
ammessa per il rancore, per la violenza,
per la vendetta: anche il diverso, l'estraneo, il nemico diventa oggetto di perdono
e di preghiera; in ogni uomo il cristiano
deve vedere un fratello, l'immagine di Dio
che abita in lui come in sé stesso; e se Dio
abita nell'uomo, allora tutto è possibile,
anche l'amore per i nemici. Ciò non significa passività verso le ingiustizie o tolleranza nei confronti del peccato, bensì distinguere la persone dai loro errori, senza sostituirsi a Dio nel giudicare o, peggio, nel
condannare, ma confidando nella possibilità della conversione che è offerta a
chiunque. La perfezione che chiede Gesù
non è quella del fariseo che si esalta per la
propria diligenza, ma quella del Padre, che
è misericordia, accoglienza, perdono.

AGGIORNAMENTO SUL DORMITORIO DI VIAREGGIO
Carissimi, poche righe per aggiornarvi sulla situazione del dormitorio.
Come probabilmente sapete, il dormitorio ha aperto le porte lo scorso 29 dicembre, e possiamo quindi far e un pr imo veloce bilancio alla fine di questo
periodo di sperimentazione.
Innanzitutto la presenza degli ospiti, che nel settore maschile ha quasi sempre
riempito tutti i posti disponibili, circa la metà dei posti disponibili nel reparto
femminile.
Sono emersi in questa prima fase di sperimentazione punti di forza e criticità.
Fra i punti di forza sicuramente la presenza di una ventina circa di volontari
soprattutto per il momento dell'accoglienza fra le 19.00 e le 21.00. Inoltre sono
state reperite tutte le coperte e le lenzuola necessarie.
Fra le criticità emerge in particolar modo una carenza di volontari per il servizio di accompagnamento notturno e anche di qualcuno che possa effettuare almeno una volta la settimana una pulizia più approfondita.
Inoltre è emerso come la gestione quotidiana del dormitorio abbia un certo costo, in particolare per l'acquisto di prodotti per l'igiene personale degli ospiti e
la pulizia dei locali/lenzuola.
E’ importante inoltre che le parrocchie della Chiesa che è in Viareggio riescano
sempre più a farsi carico con maggiore partecipazione delle necessità della gestione del dormitorio, sia in termini economici che di volontari.
Quindi se qualche persona desidera offrire la propria disponibilità come volontario può rivolgersi ai parroci, o a Mara (tel. 338.2081822). Questi i servizi richiesti:
Servizio di accoglienza (dalle 19,00 alle 21,00) per accoglier e le per sone che
arrivano
Servizio di presenza notturna (dalle 20,00 alle 8,00) per gar antir e una pr esenza di controllo nella notte. Ci sono due camere a disposizione dove i volontari possono dormire.
Servizio di pulizie dei locali. Viene fatto dur ante il gior no in un or ar io da
concordare.
Chi vuole dare un contributo economico può farlo, facendolo pervenire al proprio parroco.

NUOVO SITO PARROCCHIALE
E’ in fase di elaborazione il nuovo sito parrocchiale!
Iscrivetevi alla Newsletter al sito:

www.parrocchiatorredellago.it

COMUNITA' NUOVI ORIZZONTI LA PROSSIMA DOMENICA
ALLA MESSA
Nelle messe di Sabato e Domenica prossima interverranno alcune persone
della comunità Nuovi Orizzonti che ci parleranno della loro attività.

MATRIMONIO

Sabato 25 Febbraio alle ore 10,30 Silvia Gallino e Federico Diodati si uniranno davanti a Dio con il Sacramento del Matrimonio

BATTESIMO

Domenica 26 Febbraio alla messa delle 11 r icever anno il Sacr amento
del Battesimo: Anna, Aurora e Ettore.

LA CITTA' NEL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO PER
UNA NUOVA CITTADINANZA CONDIVISA
Lunedì 20 Febbraio ore 21,00: pr esso la sala del Real Collegio, Piazza
del Real Collegio (Lucca) => Incontro con Sua Eminenza il Cardinal
Francesco Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i testi
legislativi in dialogo con il giornalista Raffaele Luise. Introduce l'Arcivescovo Italo Castellani.

Martedì 21 Febbraio
ore 21.00

Sale
Incontro dal titolo: "La vita è un fiore,
Parrocchiali aiutiamolo a sbocciare", interverrà Tamara Catarsini, responsabile del centro
aiuto alla vita.

Mercoledì 22
Febbraio
ore 21.00

Sale
Incontro per coloro che sono impegnaParrocchiali ti in vario modo nella liturgia. Per preparare il tempo di quaresima e per confrontarci su una delle schede di riflessione
proposte dal Vescovo.

Giovedì 23 Febbraio
ore 19.30

Sale
Festa di Carnevale con i ragazzi di 1°
Parrocchiali media e gruppo SSD004

GITA A GARDALAND
Il 1 Maggio 2017 siete tutti invitati alla Gita a Gardaland!!!
Partenza ore 05:30 - Rientro in tarda serata- Pasti al sacco
Quota: 55 Euro che compr ende Tr aspor to, Biglietto d’Ingresso e
Assicurazione
Iscrizione entr o il 31 Marzo 2017 dai Catechisti/Educator i, in Par r occhia o
sul sito www.parrocchiatorredellago.it

• • • INCONTRI SETTIMANALI • • •
Preghiera dei Vespri
Preghiera del S. Rosario

Domenica alle ore 17:30
Mezz’ora prima di ogni
messa vespertina
Mercoledì alle ore 15:30
Giovedì alle ore 15:30
Mercoledì alle ore 15:30

Chiesa Parrocchiale
Chiesa Parrocchiale
e di San Pietro
Fam. Perna (via Gonzaga, 21)
Cappella di San Marco
Locali parrocchiali

Gruppo “Il Focolare”
Gruppo del Rinnovamento
Mercoledì alle ore 21
Chiesetta di San Pietro
nello Spirito Santo
Centro di ascolto
Giovedì
Canonica
Caritas
dalle ore 16:30 alle 18:30
Gruppo “Farsi prossimo”
Venerdì dalle 15 alle 17
Locali parrocchiali
Corale “G. Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21:15
Locali parrocchiali
Il “Campetto”
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle 18:30

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA
Martedì alle ore 9:15
► Presso le sale parrocchiali
Martedì alle ore 21
► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75)
2° e 4° Giovedì del mese
►Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20)
alle ore 15:30
2° e 4° Giovedì del mese
► Presso la famiglia di Ginetta Barsi (via Tabarro, 12)
alle ore 21
PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale)

Sabato dalle 15:30 alle 17:30
nella chiesa parrocchiale
oppure negli altri momenti della settimana,
secondo la disponibilità dei sacerdoti:
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa
 su appuntamento chiamando il numero della parrocchia

