
 

 

 
 
 

Canto e cammino 
per questo grande Amore 

Canto e cammino  
per l’opera del Signore  

Canto sempre  
canto al Signore Gesù 
Canto per ogni opera 

che puoi fare anche tu. 
 

Tu canta sempre 
canta al nostro Dio 

Canta per ogni opera 
che potrei fare anch’io 

Cantiamo tutti  
al nostro Dio d’Amore  
Nessuno potrà fermare  

l’opera del Signore. 
 
 

 

Rodolfo 
 

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 

III DOMENICA DI AVVENTO 17-XII-2017 
N° 3 A. 39  

Letture: Is 61,1-2.10-11; Lc 1; 1Ts 5,16-24 ; Gv 1,6-8.19-28  
Liturgia delle ore: III settimana 

Attraverso le letture della Messa, la terza 
domenica di Avvento ci invita a riconosce-
re i segni della presenza di Cristo in questo 
tempo vissuto dall’umanità in attesa del 
Suo ritorno alla fine dei tempi. 
La prima lettura, con le parole che Gesù 
un giorno riferirà alla propria persona, de-
scrive la ricchezza dei beni offerti da Dio 
tramite il suo consacrato, cioè Cristo stes-
so: è un annuncio di misericordia e conso-
lazione, di libertà e di giustizia, di gioia e di 
lode che “germoglieranno davanti a tutti i popo-
li”. 
Il medesimo spirito di esultanza per l'opera 
del Signore è nel Magnificat, che oggi can-
tiamo in forma responsoriale; unendo la  
nostra voce a quella di Maria vogliamo 
condividere la sua certezza di quanto sia 
grande l’amore e la misericordia di Dio 
verso “quelli che lo temono”. 
La lettera di Paolo condensa in poche ma 
sostanziali esortazioni quale debba essere il 
comportamento di chi attende il Signore: 
una vita di preghiera e di rendimento di 
grazie, scegliendo quotidianamente tra be-

ne e male, con la fiducia di chi è guidato 
dallo Spirito e sa che Dio è fedele alle sue 
promesse. 
L’intervento di Dio nella nostra vita e nella 

realtà  della storia è qualcosa che spesso ci 

sfugge; facciamo fatica a “sentire” che Lui 

c'è in noi ed attorno a noi, delusi da tanti 

avvenimenti ed esperienze in cui Gesù ed 

il suo Regno appaiono lontani. I Farisei 

attendevano il Messia,  eppure di fronte al 

Battista che lo annunciava erano scettici e 

confusi: nelle loro domande a Giovanni 

c’è anche il nostro smarrimento. “In mezzo 

a voi c'è uno che voi non conoscete”: Lui c’è già, 

ma deve ancora manifestarsi pienamente; 

noi dobbiamo ricercare i segni della sua 

venuta  nella realtà che viviamo, riscopren-

do in questa ricerca la nostra identità di 

cristiani. Allora, come Giovanni, potremo 

essere noi stessi “testimoni della luce”, se co-

municheremo agli altri la gioia per la pre-

senza del Salvatore, dopo averla sperimen-

tata nella nostra vita. 



 

10 PAROLE  
Calendario dei prossimi incontri 
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 
 

Gli icnontri di riflessione sul Vangelo presso Ginetta Barsi riprenderanno 
Giovedì  11 Gennaio. 

. 

NOVENA DI NATALE 
 

 

Lunedi 18 Dicembre alle ore 21,00 si ter rà la NOVENA DI NA-
TALE nella chiesa parrocchiale.  
Da Mercoledì 20 a Sabato 23 la novena di Natale sarà nelle famiglie 
secondo il programma allegato alla lettera domenicale 

 
 

PRIMI VESPRI SABATO SERA 
 

Sabato 23 Dicembre ore 17,30 canto dei pr imi vespr i della 4° do-
menica di Avvento 
 
 

 

RASSEGNA CORALE DI NATALE 
La nostra Corale “G. Pardini” Sabato 23 Dicembre alle ore 21 par-
teciperà ad una rassegna di canti natalizi presso la chiesa di S. Anto-
nio a Viareggio. L’evento gratuito è aperto a tutti coloro che apprez-
zano la musica sacra tradizionale. 

 
CONCERTO DELLA BANDA 

Domenica 17 Dicembre ore 15,30 nella chiesa parrocchiale, concer-
to del corpo musicale “Giuseppe Pardini” di Torre del Lago. 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE 
 
Giovedì 21 Dicembre 

Ore 9,30 – 12,00 Chiesa di S. Pietro (P. Giovanni) 
Ore 15,00 – 17,30 Chiesa di S. Giuseppe (P. Giovanni) 

Venerdì 22 Dicembre 
Ore 9,30 – 12,00 Chiesa di S. Giuseppe (P. Giovanni) 
Ore 15,00 – 17,30 Chiesa di S. Pietro (P. Giovanni) 

Sabato 23 Dicembre 
Ore 9,30 – 12,00 Chiesa di S. Giuseppe (P. Giovanni) 
Ore 15,00 - 17,30 Chiesa di S. Giuseppe 

Domenica 24 Dicembre 
Ore 15,00 – 17,30 Chiesa di S. Giuseppe 

 
CELEBRAZIONI DEL NATALE 
 
Domenica 24 Dicembre: Ore 23,30 Veglia di Natale e S. Messa 
 
Lunedì 25 Dicembre: S. Messa come ogni domenica: 8,00 e 11,00 
(chiesa parrocchiale) – 9,30 (S. Pietro) 
Martedì 26 Dicembre: Festa di S. Stefano: S. Messa ore 9,30 (S. Pie-
tro) – Ore 11,00 (S. Giuseppe) 
 
 

Inviate il vostro presepe a Elisa 345-2680965e Patty: 331- 2730737. 
Le foto verranno poi messe sul sito parrocchiale: 
www.parrocchiatorredellago.it nella sezione Presepi 2017. 

 

 

Mercoledì 20  
Dicembre ore 19-21 

Sale 
Parrocchiali 

Primo incontro dei ragazzi di seconda 
media che hanno da poco celebrato la 
cresima.  

Mercoledì 20 Dicem-
bre ore 19-22 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo SSD04 cena e partecipazione 
alla novena nelle famiglie 

Giovedì 21 Dicembre  
ore 19.30-22 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 cena e partecipazione 
alla novena nelle famiglie 

 


