
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 

II DOMENICA DI AVVENTO 10-XII-2017 
N° 2 A. 39  

Letture: Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8  
Liturgia delle ore: II settimana 

Nella prima lettura di oggi, uno scritto pro-
fetico risalente all’esilio babilonese, un mi-
sterioso messaggero di Dio grida forte, da 
un alto monte, ed annuncia la lieta notizia 
della liberazione imminente. La gloria di 
Dio sta dunque per rivelarsi con la sua po-
tenza, ma l'immagine di un guerriero vinci-
tore si unisce a quella di un pastore premu-
roso  che porta tra le braccia gli agnellini 
del gregge. Il popolo di Dio sarà degno di 
tanta tenerezza se gli andrà incontro dopo 
aver spianato la strada che porta verso di 
lui, e se, convertendosi, avrà eliminato dal 
suo cuore gli ostacoli che impediscono di 
incontrarlo. 
Il salmo invita ad ascoltare con fede il mes-
saggio di pace e di  misericordia che ac-
compagna le promesse del Signore.  
La lettera di Pietro raccomanda di esser 
fiduciosi nell'annuncio della salvezza, senza 
sprecare nessuna occasione di togliere dal 
proprio animo ogni macchia, poiché è vero 
che Dio è paziente nell'attendere  la con-
versione dei peccatori, ma è altrettanto ve-
ro che il “giorno del Signore”, quello del 
Giudizio finale, verrà come un ladro, impreve-

dibile e inesorabile. 
Il Vangelo di Marco inizia con una dichia-
razione che esprime la sintesi e lo scopo di 
tutto il libro: essere il racconto della buona 
notizia (vangelo, appunto) per eccellenza, cioè 
che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Subito 
dopo, attraverso la citazione di Isaia, è in-
trodotto Giovanni Battista: ultimo dei pro-
feti  della Prima Alleanza, precursore del 
Messia, colui che aiuta a preparare la via del 
Signore. Non ci sarà per nessuno un vero 
incontro con Cristo se non passando attra-
verso il pentimento e la purificazione, acco-
gliendo la voce di Dio che risuona nel deser-
to, cioè nel silenzio dell'anima che si sottrae 
al fragore del mondo. Anche se la Parola 
grida, noi facilmente ci facciamo distrarre da 
altre parole, più chiassose ma prive di valo-
re; perciò, dopo esserci disposti alla vigilan-
za, l'impegno a cui siamo chiamati in questa 
seconda domenica di Avvento è  quello di 
trovare i tempi e i modi per permettere alla 
voce di Dio di farsi ascoltare, di aiutarci a 
preparare la nostra via verso Gesù. 
 



 

10 PAROLE  
Calendario dei prossimi incontri 
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 parroc-
chiali) 
…..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 Lidia Montemagni isi terrà il 
Giovedì 14 Dicembre, per poi lasciare spazio alla Novena e riprendere da 
Giovedì 28 Dicembre. 

RACCOLTA DEL TEMPO DI AVVENTO  
PER IL DORMITORIO 

 

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. 

 
 

INCONTRO PER GENITORI E FIGLI DELLA 1° MEDIA 
 

Sabato 16 Dicembre incontro per  i genitor i e figli della pr ima media 
in preparazione alla prima confessione (ore 18,00 S. Messa, a seguire in-
contro, e cena porta e condividi). 
 

 
 

PRIMI VESPRI SABATO SERA 
 

Sabato 9 Dicembre ore 17,30 canto dei pr imi vespr i della 2° do-
menica di Avvento 

 

NOVENA DI NATALE 
 

Da Lunedi 18 Dicembre parte nella nostra parrocchia la NOVENA DI NA-
TALE. Essa inizierà Lunedì 18 alle 21 in chiesa con l'adorazione del Santissi-
mo 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 invitando gli 
amici ed il vicinato per la preghiera della novena che sarà animata da un re-
sponsabile. Chiediamo di segnalare in fondo alla chiesa le famiglie disponibili 
ad ospitare questo momento, indicando il giorno, l'orario, l'indirizzo e il nu-
mero di telefono. 
 
 

INIZIO CATECHISMO 4° ELEMENTARE 
 

Inizieremo tra breve il percorso di catechesi con i ragazzi di 4° ele-
mentare, percorso che vedrà coinvolti in qualche modo anche i geni-
tori.  

- Giovedì 14 Dicembre  alle ore 21 nei locali par rocchiali ac-
canto alla chiesa incontro solo per i  genitori insieme ai cate-
chisti per conoscerci e per presentare il percorso che faremo.  

- Domenica 17 Dicembre mattina alle ore 9,45 invitiamo geni-
tori e bambini insieme per  un  incontro di preparazione al 
Natale: alle 9,45 ritrovo presso i locali parrocchiali, a seguire 
faremo una attività in preparazione al Natale, e parteciperemo 
insieme alla messa delle 11.  

Dopo le feste di Natale inizierà l’attività del catechismo.  
 
 

 

Domenica 17 Dicembre alle ore 11,00 al termine della messa ver -
ranno benedette le statuette di Gesù bambino da mettere nel presepe.  

Una volta fatto il presepe potete inviare una foto del vostro presepe 
su whatsapp al seguente numero: 345-2680965. Le foto verranno poi 
messe sul sito parrocchiale: www.parrocchiatorredellago.it. 

 


