
RIPETIZIONI SCOLASTICHE PRESSO  
L’ORATORIO PARROCCHIALE 

 
All’oratorio è possibile avere delle ripetizioni scola-
stiche, con dei volontari: 
 
Ripetizioni di Matematica con Ilaria:  

Lunedì ore 15,30-16,30 prima media 
Lunedì ore 16,30-17,30 seconda media 

 
Ripetizioni di matematica, geometria per medie e 
superiori con Sergio 

Mercoledì ore 15-17 
 
Aiuto per i compiti dei bambini delle elementari 
con Michela 

Mercoledì 15-16,30 
 
Ripetizioni di latino con Francesco 

Venerdì ore 15-16 
 
Ripetizioni di greco con Samuele 

Venerdì ore 16-17 
 
E’ bene ogni volta dare la conferma della presenza 
chiamando Cristina (tel 338.9546310), in modo da da-
re la possibilità ai volontari di organizzarsi.  

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 

I DOMENICA DI AVVENTO 03-XII-2017 
N° 1 A. 39  

Letture: Is 63,16-17.19; 64,2-7 ; Sal 79 ; 1Cor 1,3-9 ; Mc 13,33-37   
Liturgia delle ore: I settimana 

Il brano del profeta Isaia dà voce alla ne-
cessità profonda di ritrovare Dio, quando 
non si è più capaci, da soli, di dare un 
significato alla propria esistenza. “Siamo 
tutti avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci 
hanno portato via come il vento…”: alla base 
dello smarrimento c'è la ribellione, la fuga 
verso scelte di vita delle quali, a un certo 
punto, si sente il peso e l'insensatezza, e 
questo può capitare ad ognuno di noi, 
oggi come allora. Dio sembra indifferente 
e lontano, ma il semplice ricordo del suo 
amore diventa invocazione di fede: 
“Signore, sei nostro Padre…se tu squarciassi i 
cieli e scendessi!”. 
Il ritorno del Signore è alla base della spe-
ranza che nutre la comunità cristiana, co-
me accade a quella di Corinto. Paolo può 
ringraziare Dio perché in essa vede con-
cretizzata la sua testimonianza, vede un 
popolo certo della fedeltà di Dio e  capa-
ce di mettere a frutto i doni della Grazia. 
Il Vangelo che ci accompagnerà in questo 
nuovo anno liturgico è quello di Marco, 
dal quale oggi siamo esortati alla vigilan-

za, come atteggiamento di attesa fiduciosa 
e attiva in vista dell'incontro con il Signo-
re, assente solo temporaneamente. La 
volontà di “rimanere vigilanti” per acco-
glierlo degnamente richiama l'impegno 
dimostrato dai servi che nel Vangelo di 
Matteo avevano saputo raddoppiare i loro 
talenti durante il viaggio del padrone: an-
che nella breve parabola di oggi ci è chie-
sto di non disattendere la fiducia di chi ci 
ha affidato la sua “casa”. Spesso ci di-
mentichiamo che è solo un affido tempo-
raneo, crediamo di essere i soli e definitivi 
padroni del nostro tempo e delle nostre 
capacità, e di poterne fare quello che cre-
diamo, o peggio di poterli sprecare, 
“addormentandoci” nelle scorrere di gior-
ni vissuti senza un senso, senza amare, 
senza dare frutti di alcun genere… 
“Vegliate dunque”: facciamoci accompa-

gnare da queste parole non solo in questo 

tempo di Avvento, ma per ogni giorno 

della nostra vita. 



 

10 PAROLE  
Calendario dei prossimi incontri 
Martedì 5 Dicembre ore 21: Torre del Lago (locali parroc-
chiali) 
Martedì 12 Dicembre ore 20,45: Torre del Lago (locali par-
rocchiali). Nell’incontro sperimenteremo la preghiera con le 
scritture. Necessario portare la Bibbia (possibilmente la Bib-
bia di Gerusalemme). 
Martedì 19 Dicembre ore 21: Torre del Lago (locali parrocchiali) 
…..Pausa di Natale….. 
Gli incontro riprenderanno Martedì 16 Gennaio alle ore 21 a Torre del Lago 
(locali parrocchiali) 

 

AVVISI 
 

 Incontro di riflessione sul Vangelo presso Ginetta Barsi e presso 
Lidia Montemagni in tempo di Avvento si terrà tutti i Giovedì. 

 

 ASPETTANDO NATALE 
 
La Fondazione Beato Junipero Serra e il Santa Cecilia Ensemble vi invitano 
alla serata musicale Sabato 9 Dicembre ore 21, nella chiesa parrocchiale 
di Torre del Lago. 
Gruppo vocale Femminile Santa Cecilia Ensemble – Pisa 
Yuri Manfredi, pianoforte; Francesco Biondi, organo. 

 
 SERATA DI RINGRAZIAMENTO PER I NEO CRESI-

MATI 
Sabato 9 Dicembre Ore 18,00 Serata di ringraziamento e di festa per ragaz-
zi cresimati e genitori (partecipazione alla messa e cena porta e condividi). 
 

 RACCOLTA DEL TEMPO DI AVVENTO PER IL DOR-
MITORIO 

 
In fondo alla chiesa trovate le scatoline di carta che possono essere prese in 
questo tempo di Avvento e riportate a Natale, le offerte che saranno messe 
in queste scatoline saranno utilizzate per il dormitorio di Viareggio. 

 

SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE:  
 
- Giovedì 7 Dicembre ore 18 messa prefestiva (chiesa S. Giuseppe) 
- Venerdì 8 Dicembre ore 8; 11 (chiesa S. Giuseppe) 
                    ore 9,30 (chiesa S. Pietro) 
 
- Sabato 9 Dicembre ore 17.30: Canto dei Primi Vespri della II Domeni-
ca d’Avvento. 
 

NOVENA DI NATALE 
 

Da Lunedi 18 Dicembre parte nella nostra parrocchia la NOVENA DI 
NATALE. Essa inizierà Lunedì 18 alle 21 in chiesa con l'adorazione del 
Santissimo Sacramento (in questo mese non faremo l'adorazione il terzo 
giovedì del mese). Successivamente nei giorni 20,21,22 e 23 dicembre, la 
NOVENA DI NATALE sarà nelle famiglie. 
Invitiamo le famiglie che lo desiderano ad aprire la propria casa invitan-
do gli amici ed il vicinato per la preghiera della novena che sarà animata 
da un responsabile. Chiediamo di segnalare in fondo alla chiesa le fami-
glie disponibili ad ospitare questo momento, indicando il giorno, l'orario, 
l'indirizzo e il numero di telefono. 
 
 

 

 

 

Sabato 09 Dicembre 
ore 17.30 

Chiesa  
Parrocchiale 

Canto dei Primi Vespri II Domenica 
di Avvento 

Sabato 09 Dicembre  
ore 18.00 

Sale 
Parrocchiali 

Serata di ringraziamento per i neo cre-
simati e i loro genitori (vedi sopra) 

Sabato 09 Dicembre 
ore 21 

Chiesa  
Parrocchiale 

Concerto del gruppo vocale femminile 
“Santa Cecilia Ensemble” (vedi sopra) 

 


