
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Signore, 
stanotte voglio ringraziarti 

per tutto quello che ho ricevuto da Te 
nell’anno che si è appena concluso: 

grazie per la vita e per ogni istante di gioia, 
grazie per il lavoro per ogni opera buona, 

grazie per quello che ho avuto 
e per quello che ho saputo donare, 
grazie per la tua fedele vicinanza 

e per il tuo aiuto nei momenti più duri. 
Per tante cose che Tu solo sai, ti ringrazio 

e ti dico GLORIA A DIO PER TUTTO!  

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 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ GIUSEPPE E MARIA 31-XII-2017 
N° 5 A. 39  

Letture: Gen 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40  
Liturgia delle ore:  propria 

Nella prima lettura, tratta dal libro della 
Genesi, così come nella seconda, dalla 
lettera agli Ebrei,  viene esaltato Abramo 
per la sua fede che lo ha reso degno del 
dono più grande, quel figlio tanto atteso 
che  sarà  l'inizio  di  una  discendenza 
“numerosa come le stelle del cielo”. Per Abra-
mo, che ha in Dio il suo “scudo”, la gioia 
della paternità è pari a quella di tutti colo-
ro che toccano con mano la presenza del 
Signore nella propria vita; eppure non 
esiterà ad offrire a Dio quell’ unico figlio, 
perché fiducioso che anche un sacrificio 
così grande doveva rientrare in un pro-
getto d'amore. Abramo e Sara sono il 
riferimento ideale di tutte le coppie che 
affidano a Dio il compimento delle loro 
speranze, anche contro ogni ragionevole 
aspettativa, e riescono ad accettare la vo-
lontà divina anche nelle situazioni  più 
difficili. 
L’alleanza tra Dio e gli uomini è  fonte di 
felicità, dice il Salmo, perché egli è fedele 
alle sue promesse, e noi possiamo solo 

lodarlo per  tutte  le  meraviglie  che  ha 
compiuto e che compirà.   
Dio, nella sua onnipotenza, poteva anche 

decidere che il suo Figlio incarnato faces-

se a meno di nascere e crescere in una 

famiglia, ma così non è stato: il fatto che 

Dio  stesso abbia scelto di avere due ge-

nitori “terreni”, come un uomo qualsiasi, 

è un messaggio importante. Gesù “cresceva 

pieno di sapienza”, così ci dice il Vangelo di 

Luca; non poteva essere altrimenti, per la 

sua natura divina, ma è  bello pensare che 

ciò sia stato dovuto anche all’atmosfera 

di fede che Maria e Giuseppe gli hanno 

fatto respirare fin dalla primissima infan-

zia. I due genitori terreni di Gesù hanno 

vissuto la loro vita così “come è scritto nella 

legge  del  Signore”  e,  pur  meravigliandosi 

delle cose eccezionali che si dicevano del 

loro bambino, sono riusciti a gestire una 

situazione così particolare senza mai de-

viare dalla strada che Dio aveva tracciato 

per loro. 



FESTA DELLA SANTA  
FAMIGLIA 

Domenica 31 Dicembre: 
S. Messa ore 11,00 (S. Giuseppe). 

Alla S. Messa delle ore 11 pre-
ghiamo per le famiglie della 
parrocchia, in particolare rin-
noviamo la benedizione per le 
famiglie che si sono sposate quest’anno o che hanno celebrato 
nel 2017 il 1°, 25° 50°, 60° anniversario di matrimonio. Canto 
del TE DEUM. 

 
 
SOLENNITA’ DI SANTA MARIA MADRE DI DIO 
Lunedì 1 Gennaio:  

Non ci sarà la messa prefestiva il 31 Dicembre 
Non ci sarà la messa delle 8  
Ore 9,30 S. Messa (S. Pietro) 
Ore 11 S. Messa a (S. Giuseppe);  
Ore 19 nella chiesa di S. Giuseppe di Torre del Lago,  
S. Messa della pace presieduta dall’Arcivescovo Italo Castel-

lani, per tutta la zona di Viareggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLENNITA’ DELL’EPIFA-
NIA 
Venerdì 5 Gennaio:  

Ore 18,00 S. Messa 
Sabato 6 Gennaio: 

Ore 8,00 S. Messa (S. Giu-
seppe) 

Ore 9,30 S. Messa (S. Pietro) 
Ore 11,00 S. Messa (S. Giu-

seppe) 
 
 
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
Sabato 6 Gennaio non ci sarà la messa prefestiva della Domenica  
Domenica 7 Gennaio: 

S. Messa ore 8,00 (S. Giuseppe)  
S. Messa ore 9,30 (S. Pietro) 
S. Messa ore 11,00 (S. Giuseppe) 

 
 

GIORNATA PER I RAGAZZI IN PREPARAZIONE ALLA PRI-
MA CONFESSIONE 

Mercoledì 3 Gennaio dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso i locali 
dei Frati Cappuccini a Bicchio 
 
 
 

 
BATTESIMI 

In queste feste di Natale alcuni bambini riceveranno il sacramento del 
battesimo: Luca Sabato 30 Dicembre alle 18; Giuseppe Domenica 31 
alle 11; e Margherita, Manuel, Giada e Alice Domenica 7 Gennaio 
alle 11 nel giorno del Battesimo del Signore 

 
 
 

 


