
   • • • 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 15.00 alle 17.30 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 16:30 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 16 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 15:30 

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

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 21.00 

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

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 
 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 74 
          Domenica alle ore 4-11 
 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 14,00 
 Nella chiesetta di San Pietro: Martedì ore 14,00 

 

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 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
07 -I- 2018 

N° 6 A. 39  

Letture: Is 55,1-11;  Da Is 12;  1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11  
Liturgia delle ore: I settimana  

Il brano di Isaia traccia il percorso idea-
le per l'uomo “affamato” di senso per 
la sua vita, per chi è in cerca di qualcosa 
che non riesce a trovare nel benessere 
materiale: ascoltare Dio, porgere a lui l'orec-
chio,  perché  la  sua  Parola  è  l'unica 
“acqua” capace di rendere fertile l'esi-
stenza umana. 
Nella seconda lettura si evidenzia che è 
generato da Dio, cioè veramente suo fi-
glio, che vive quotidianamente l'amore 
verso Dio e i fratelli nel nome di Gesù 
Cristo, riconoscendo che egli è venuto 
a salvare gli uomini grazie all’acqua del 
Battesimo e al sangue della sua Passio-
ne. 
L'evangelista Marco, che ci accompagna 

in questo anno liturgico, sceglie di rac-

contare il Figlio tralasciando tutto ciò 

che precede la sua vita “pubblica”, per-

ciò il primo episodio del suo libro è il 

battesimo di Gesù al Giordano. Il bat-

tesimo di penitenza praticato da Gio-

vanni Battista, che si univa al riconosci-

mento dei propri peccati, non aveva in 

sé  niente  a che fare con Cristo, uomo 

in tutto fuorché nel peccato. Eppure, 

nel momento che precede l'inizio del 

suo percorso per le vie della Palestina, 

Gesù, facendosi battezzare come qual-

siasi altro penitente, dimostra con que-

sto gesto di essere  veramente il “Dio-

con-noi”,  vicino agli  uomini nelle loro 

fragilità,  pur  essendo  il  Messia,  fin 

dall'inizio della sua missione. Quando 

risale dalle acque del fiume, lo Spirito in 

forma di colomba si posa su di lui e la 

voce del Padre lo proclama Figlio amato: 

con questa piena manifestazione della 

Trinità il mondo inizia a non essere più 

lo stesso, inizia l'epoca nuova della sal-

vezza, offerta tramite Cristo a tutti co-

loro che in Lui la accoglieranno. 



FESTA DEL BATTESIMO DEL SI-
GNORE 

 
Sabato 6 Gennaio non ci sarà la mes-
sa 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). 

Celebrazione dei battesimi. 
Nel pomeriggio alle 15,00 Festa della 
befana nei locali parrocchiali 
 

MESSE FERIALI  
 
La messa feriale si terrà Lunedì 8 Gennaio alle 8,30, nei giorni dal 9 
al 12 Gennaio le messe feriali sono sospese. A partire dal lunedì 15 
Gennaio le messe feriali riprendono l’orario consueto. 
 

PRANZO COMUNITARIO 
 
Nelle settimane passate nei 
locali parrocchiali a fianco 
della chiesa abbiamo adibi-
to una stanza a cucina. De-
sideriamo inaugurarla con 
un pranzo comunitario che 
si terrà Domenica 21 Gen-
naio alle 12,30. Il pranzo 
è a offerta. Le offerte rica-
vate servono per pagare i 
lavori effettuati. 
Occorre iscriversi telefonando a uno dei seguenti numeri: 

Claudia Fierro  Tel 340.8692170  
Luisa Del Carlo   Tel 331.2082927 

 

 
PRIMA CONFESSIONE 

 
Nelle prossime settimane, Sabato 13 Gennaio e Sabato 20 Gennaio, 
alcuni bambini celebreranno il sacramento della prima confessione. 
 

 
FESTA DI INIZIO CATECHISMO 4° ELEMENTARE 

 
Domenica 14 Gennaio festa di inizio catechismo con i ragazzi di 
4° elementare insieme ai genitori. Inizio alle ore 15,30 terminiamo 
con la messa e la cena insieme (spaghettata) 

 
BATTESIMO 

 
Domenica 7 Gennaio alle 11 nel giorno del Battesimo del Signore 
riceveranno il Battesimo Margherita, Manuel, Giada e Alice . 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Domenica 21 Gen-
naio ore 12.30 

Sale 
Parrocchiali 

Pranzo Comunitario (vedi sopra) 

Domenica 14 Gen-
naio ore 15.30 

Sale 
Parrocchiali 

Festa inizio catechismo 4° elementare 
(vedi sopra) 

Sabato 13 e 20 Gen-
naio  

Chiesa 
Parrocchiale 

Prima Confessione (vedi sopra) 

 


