
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 

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 26 -II-2017 
N° 14, A. 38  

Letture: Is 49,14-15 ; Sal 61 ; 1Cor 4,1-5 ; Mt 6,24-34  

Liturgia delle ore:  IV settimana 

“Io non ti dimenticherò mai”: è questa la so-
lenne e consolante promessa del Padre 
che leggiamo, oggi, nel passo del profeta 
Isaia. In molti casi, nel percorso acciden-
tato della vita, i dolori e le difficoltà sem-
brano annientarci, e ci troviamo, talvolta, 
a dubitare dell'amore di Dio; anche noi, 
come Israele, arriviamo a credere di esse-
re stati dimenticati da Lui, ma il suo lega-
me con l'umanità è come quello di una 
madre con le sue creature: indissolubile. 
Nel salmo responsoriale celebriamo Dio 
come salvezza, speranza, riposo dell'anima 
assediata dalle  fatiche della  vita,  unico 
rifugio dell'uomo in ogni tempo. 
Paolo invita i discepoli di Cristo a non 
curarsi  dei  giudizi  umani,  neanche del 
proprio: è Dio l'unico che conosce le in-
tenzioni più profonde e i sentimenti più 
veri di ognuno, solo Lui potrà, al mo-
mento opportuno, valutare i nostri atti. 
Nel Vangelo di oggi Cristo ci parla dell'a-
more sconfinato del Padre, che provvede 
a tutte le sue creature e conosce ogni bi-

sogno ed ogni attesa del cuore umano. 
L'uomo, da parte sua, deve decidere qua-
le direzione dare alla sua vita, se privile-
giare Dio o altri valori. Il desiderio di au-
mentare il proprio benessere, di possede-
re più cose, riempie la vita di ansia e 
preoccupazioni tanto pesanti quanto dan-
nose, perché tolgono spazio all'amore per 
Dio e i fratelli, inevitabilmente prevaricati 
e defraudati nelle loro necessità da chi 
accumula più del necessario.  
Cercare innanzitutto il regno di Dio significa 
allora entrare pienamente nella logica del 
Vangelo,  in  un  abbandono  fiducioso 
all'amore di un Dio che è per noi davvero 
Padre e Madre: vivere la vita di ogni gior-
no con le sue fatiche e le sue gioie, senza  
inutili affanni, così da poter chiedere, con 
le parole suggerite da Gesù stesso, solo il 
pane quotidiano, da guadagnare con onestà 
ed impegno e da condividere con il pros-
simo; occupandoci, come è giusto, di ciò 
che è necessario, ma preoccupandoci soprat-
tutto di guadagnare un posto nel Regno. 



IL BATTESIMO DI FRANCESCO 
Domenica scorsa è accaduta davvero una cosa bellissima: Francesco, un ragaz-
zo di poco più di trent'anni, è diventato cristiano. E' stato bello vivere quella 
celebrazione condividendo la sua gioia ed è stato bello vedere e sentire la co-
munità pienamente coinvolta da ciò che si stava celebrando. 
Francesco si è avvicinato al nostro gruppo che si ritrova il giovedì per confron-
tarsi sulle letture della domenica con un forte desiderio di ricerca e quegli in-
contri si sono presto nutriti della sua freschezza, del suo entusiasmo e del suo 
farsi terreno fertile di fronte alla Parola di Dio. E' stato bello camminare insie-
me sulla via del Vangelo, alla scoperta sempre nuova del vero volto di Dio. Di 
un Dio che ama senza condizioni e senza pretese, ma in modo totalmente gra-
tuito. 
Inizialmente Francesco si è definito ateo. Ma come può esserlo un ragazzo co-
me lui che ha sempre creduto nella vita e nell'amore? 
Così , piano piano, in Francesco è maturato il desiderio del battesimo. Allora il 
suo e il nostro cammino si sono arricchiti di passaggi come l'accoglienza nella 
nostra comunità, la consegna del libro dei vangeli , del simbolo della fede e 
del padre nostro. 
Il libro dei vangeli... il vangelo l'aveva conquistato perchè grazie ad esso aveva 
sperimentato una trasformazione interiore che gli aveva procurato dignità e li-
bertà tanto da diventare una persona nuova, pur rimanendo la stessa. 
Il padre nostro... quando, al termine dell'incontro ci prendevamo per mano per 
dire la preghiera di Gesù, ci sentivamo davvero fratelli nella fede in quel Dio 
che Gesù ha narrato: il Dio dell'amore. 
Ora Francesco si trova in Spagna ma non lo dimenticherò, tutti noi lo portiamo 
nel nostro cuore e la mia preghiera per lui continua ad essere quella di domeni-
ca scorsa: " Sii perfetto come è perfetto il nostro  Padre celeste", la perfezione 
dell'amore. 
                                                                                        Ginetta 
 

NUOVO SITO PARROCCHIALE  
 

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

www.parrocchiatorredellago.it 



Mercoledì 1 Marzo 
ore 18.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Messa delle Ceneri 

Giovedì 2 Marzo  
ore 21.00 

Sale 
Parrocchiali 

Incontro per i catechisti 

Venerdì 3 Marzo 
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro per i gruppi biblici 

Sabato 4 Marzo 
ore 18.00 

Sale 
Parrocchiali 

Incontro per i genitori e i ragazzi di 1° 
media 

 

UN PICCOLO APPELLO ALLA COMUNITA’ 
Per una persona bisognosa si cerca una bicicletta da donna. C’è biso-
gno anche di qualche sacchetto di pellet.  
Se qualche generoso ne avesse da donare può contattare il numero della 
San Vincenzo : 377 - 4792109 

Grazie 
 

 
IN MISSIONE: Settimana Missionaria del Seminario  7-12 Marzo 
 

in collaborazione con la Pastorale  

Giovanile Zona di Viareggio  
 
8 Marzo 2017 ore 21:00 Torre del Lago Incontro 
con i Catechisti e gli Educatori 

10 marzo 2017  ore 19:00 Parrocchia del Terminetto fiaccolata verso la Par-
rocchia della Migliarina x Giovani e Giovanissimi – 20:30 cena – 21:15 Con-
certo Coro Gospel 

11 marzo 2017 ore 15:30 Parrocchia Don Bosco Incontro dei Cresimandi – 
18:00 S.Messa animata dal Seminario 

 
 



   • • • INCONTRI SETTIMANALI • • • 
Preghiera dei Vespri Domenica alle ore 17:30 Chiesa Parrocchiale 

Preghiera del S. Rosario 

Mezz’ora prima di ogni 
messa vespertina 

Chiesa Parrocchiale 
e di San Pietro 

Mercoledì alle ore 15:30 Fam. Perna (via Gonzaga, 21) 

Giovedì alle ore 15:30 Cappella di San Marco 

Gruppo “Il Focolare” Mercoledì alle ore 15:30 Locali parrocchiali 

Gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito Santo 

 Mercoledì alle ore 21   Chiesetta di San Pietro 

Centro di ascolto   
Caritas 

Giovedì  
dalle ore 16:30 alle 18:30 

Canonica 

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 

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 

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 
alle ore 15:30 

►Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

2° e 4° Giovedì del mese  
alle ore 21 

► Presso la famiglia di Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

 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 comprende Traspor to, Biglietto d’Ingresso e  
Assicurazione 
 
Iscrizione entro il 31 Marzo 2017 dai Catechisti/Educator i, in Parrocchia o 
sul sito www.parrocchiatorredellago.it  


