
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 

II DOMENICA DI QUARESIMA 12 -III-2017 
N° 16, A. 38  

Letture: Gen 12,1-4; Sal 32; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9   
Liturgia delle ore:  II settimana 

Gesù oggi si rivela come volto glorio-
so di Dio. Attraverso la sua passione e 
resurrezione porterà  a compimento 
l’alleanza iniziata  con Abramo. Il 
viaggio del patriarca, che rappresenta 
concretamente la sua conversione, è il 
primo atto del rapporto di fiducia che 
ha legato l’umanità a Dio. La fede di 
Abramo è stata provata e affinata dalle 
sue esperienze, perché imparasse ad 
ascoltare la voce di Dio, a confidare in 
lui, a seguire le sue indicazioni con 
convinzione. 
Nella seconda lettura Paolo, scrivendo 
all’amico Timoteo, sostiene i motivi 
che gli danno forza nelle sue sofferen-
ze tra una carcerazione e l’altra: la gra-
zia di Cristo vince la morte, l’annuncio 
del Vangelo è la via che rivela al mon-
do il progetto di vita pensato per l’uo-
mo dell’eternità.  
Il cammino della conversione ha alti e 

bassi, difficoltà e cedimenti, ci vuole 

costanza e coraggio per affrontarlo. 

Ne hanno avuto bisogno anche i di-

scepoli più vicini a Gesù,  per stare 

con lui e seguirlo fino a Gerusalemme,  

per accettare la sua croce prima di in-

contrarlo da Risorto. Gesù conosce la 

nostra fatica, perciò ci porta tutti, in-

sieme a Pietro, Giovanni e Giacomo,  

sul monte della Trasfigurazione, per-

ché la sua luce ci avvolga e ci sostenga 

nel percorso quotidiano. Con lui ve-

diamo Mosè ed Elia, simboli della 

Legge e della profezia: Gesù è colui 

che realizza le Scritture e le perfezio-

na. Come nel suo battesimo, il Padre 

lo chiama Figlio amato, ma questa vol-

ta soprattutto invita l’umanità ad 

ascoltarlo, perché egli è la Parola do-

nata al mondo, la Parola che talvolta 

spaventa e sconcerta, la Parola che 

tuttavia è la nostra unica salvezza. 



 SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE 

 

Quest’anno, dal momento che la Solennità di San 
Giuseppe cade nella terza Domenica di quaresima, 
anticipiamo la festa al giorno precedente, pertanto 
la festa avrà il seguente svolgimento: 
 
Venerdì 17: ore 21,00: Santa Messa, a seguire la 
processione per le strade del paese (via Puccini, 
Schicchi, Alfano, Bassi, Puccini) 
 
Sabato 18: Ore 8,30 Lodi mattutine 
                   Ore 9,00 Santa Messa 
  
 
 
 

...DALLA SAN VINCENZO 
 

Chi ha desiderio di contribuire con la spesa per il servizio della San Vin-
cenzo a favore di famiglie bisognose, può continuare a farlo, portando la 
spesa direttamente alla chiesa.  

 
AVVISI 

 
A motivo della festa di San Giuseppe, in questo mese di Marzo l’adorazio-
ne eucaristica mensile sarà Giovedì 23 Marzo. 
 
 Il gruppo di riflessione sul Vangelo presso la famiglia di Lidia Mon-

temagni, si terrà tutti i Giovedì per il periodo di Quaresima. Non si 
terrà il Giovedì della Settimana Santa.  

 Il gruppo di riflessione sul Vangelo presso la famiglia di Ginetta 
Barsi , si terrà tutti i Giovedì per il periodo di Quaresima. Esclusi il 
Giovedì dell’adorazione eucaristica e il Giovedì della Settimana Santa.  

 
 



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  

Mercoledì 15 Marzo  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro di catechesi per i genitori dei 
bambini da 3 a 6 anni 

Giovedì 16 Marzo  
ore 19.30 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo Adolescenti “6006” 

 

Ciao a Tutti, 
si è concluso da poco il Convegno di PG a Bologna "La Cura e l'Attesa" dedica-
to a tutti gli Educatori alla figura dell'educatore a 360°. 
Questo convegno interpella tutti nel nostro essere Educatori e a ripensarci conti-
nuamente come Educatori per entrare e stare in relazione con le nuove generazioni. 
Il Convegno è stato ricco di spunti, e stimoli. Un Convegno ricco di contenuti, che 
ci spingono a formarci e coltivare le idee che da esso nascono o che sono nate.  
 
Abbiamo partecipato in  4 preti e 2 giovani dalla nostra diocesi e tornando a casa 
qualche idea è nata, e tra poco la condivideremo con alcune proposte rivolte agli 
educatori...  
 
Invito tutti a guardarsi i video o leggersi le relazioni che trovate cliccando i vari link 
qui nella news della PG Nazionale.  
 

Don Gilberto. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



   • • • 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) 

Tutti Giovedì del mese 
alle ore 15:30 

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

Tutti Giovedì del mese  
alle ore 21 

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

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 

 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle 74 
          Domenica alle ore 4, 11 e 14 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 9:30 
 

 FERIALI  
 Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 4:96 
          Mercoledì e giovedì alle ore 14 
 Nella chiesetta di San Pietro: Martedì alle ore 14 


