
   • • • 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 

II DOMENICA PER ANNUM 
14 -I- 2018 

N° 7 A. 39  

Letture: 1Sam 3,3-10.19 ; Sal 39 ; 1Cor 6,13-15.17-20 ; Gv 1,35-42  
Liturgia delle ore: II settimana  

“Parla, Signore, perché il tuo servo ti 

ascolta”: alla ripresa  del tempo ordinario, 

le parole di Samuele, nella prima lettura, 

esprimono l’atteggiamento di chi, senten-

dosi chiamato da Dio, vuole rendersi pie-

namente disponibile alla sua vocazione. 

L'ascolto è il fondamento del rapporto 

col Padre, la prima forma di preghiera e 

di meditazione, che porta davvero l'uomo 

a crescere nella fede.       Il richiamo di 

Paolo a conservare la purezza del proprio 

corpo serve a ricordarci che non apparte-

niamo a noi stessi, ma a colui che, nono-

stante le nostre infedeltà, ci ha 

“comprati” a prezzo del sangue di Cristo, 

per formare con lui un solo Spirito.       

Nel Vangelo, Gesù viene definito dal 

Battista “agnello di Dio”, e queste parole 

suscitano nei discepoli il primo desiderio 

di incontrarlo. Gesù non soddisfa subito 

la loro curiosità di conoscerlo meglio, ma 

li esorta a seguirlo e a “vedere”. Mettersi 

in cammino con Cristo che passa nella 

vita degli uomini, stargli accanto attimo 

per attimo, vedere dove abita, cioè fare 

esperienza della sua realtà, è la chiave per 

riconoscerlo come Messia, unico Salvato-

re. Il passo immediatamente successivo è 

la condivisione di questo momento  

sconvolgente ed indimenticabile 

(…”erano circa le quattro del pomerig-

gio”, ricorda l'evangelista Giovanni de-

cenni dopo!); così fa Andrea con Simone, 

destinato anche lui a non essere più lo 

stesso: ne è un segno il nuovo nome da-

togli da Gesù. L'incontro personale con il 

Signore rende automaticamente testimoni 

e missionari, è una gioia che trabocca e 

che chiede di essere comunicata.       Al 

salmo oggi rispondiamo “Ecco, io vengo, 

Signore, per fare la tua volontà”: è la ri-

sposta di Samuele, di Giovanni, di An-

drea, di Pietro, dei discepoli di ogni 

tempo che stanno realizzando il Regno 

di Dio.   



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) 

 
10 PAROLE 

Martedì 16 Gennaio alle ore 21,00 riprendiamo il percor-
so delle 10 PAROLE. Se qualcuno vuole inserirsi nel per-
corso è ancora possibile farlo. 
 

 
CORSO MATRIMONIALE 

Venerdì 19 Gennaio alle ore 21 nei locali parrocchiali iniziamo gli incontri in 
preparazione al matrimonio. Gli incontri sono rivolti a coloro che desidera-
no sposarsi in questo anno o nei primi mesi del 2019. Gli incontri in prepa-
razione al matrimonio possono essere partecipati anche da chi si vuole spo-
sare nei prossimi 2-3 anni, perchè possono aiutare una verifica del percorso 
di fidanzamento che si sta facendo. 
 

PRANZO COMUNITARIO 
 
Nelle settimane passate nei locali parrocchiali a fianco della chiesa 
abbiamo adibito una stanza a cucina. Desideriamo inaugurarla con 
un pranzo comunitario che si terrà Domenica 21 Gennaio alle 12,30. 
Il pranzo è a offerta. Le offerte ricavate 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 20 Gennaio, alcuni bambini cele-
breranno il sacramento della prima confessione. 
 

 

 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 2018 
 
“Potente è la tua mano, Signore” (Esodo 15,6) 
“Il grido accorato di Gesù, “Che tutti siano una cosa sola”, è oggi 
più che mai urgente; viviamo infatti in un tempo in cui solo 
l’unione fra i cristiani”, può essere un argine alla persecuzione 
in atto verso tutte le chiese, cattoliche e 
cristiane non cattoliche. 

 
 
 

 

 
 
 

Mercoledì 17  
Gennaio ore 19-21 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo Dopocresima 

Giovedì 18 Gennaio 
ore 19.30 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 

Giovedì 18 Gennaio 
ore 21.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Adorazione Eucaristica mensile 

Venerdì 19 Gennaio 
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro per i fidanzati in preparazio-
ne al matrimonio 

Sabato 20 Gennaio 
ore 15.00 

Chiesa  
Parrocchiale 

Prima confessione ragazzi 

 


