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

• • • INCONTRI SETTIMANALI • • •
Preghiera dei Vespri
Preghiera del S. Rosario
Gruppo “Il Focolare”
Gruppo del Rinnovamento
nello Spirito Santo
Centro di ascolto
Caritas
Gruppo “Farsi prossimo”
Corale “G.Pardini” (prove)
Il “Campetto”

Domenica alle ore 17:30
Mezz’ora prima di ogni
messa vespertina
Mercoledì alle ore 15:30
Giovedì alle ore 15:30
Mercoledì alle ore 15:30

Chiesa Parrocchiale
Chiesa Parrocchiale
e di San Pietro
Fam. Perna (via Gonzaga, 21)
Cappella di San Marco
Locali parrocchiali

Mercoledì alle ore 21

Chiesetta di San Pietro

Giovedì
Canonica
dalle ore 16:30 alle 18:30
Venerdì dalle 15 alle 17
Locali parrocchiali
Venerdì alle ore 21.15
Locali Parrocchiali
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30

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► Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20)
se alle ore 15:30
II e IV Giovedì del me►Presso la famiglia Ginetta Barsi (via Tabarro, 12)
se alle ore 21.00
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

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 PER ANNUM

21 -I- 2018
N° 8 A. 39

Letture: Gio 3,1-5.10 ; Sal 24 ; 1Cor 7,29-31 ; Mc 1,14-20
Liturgia delle ore: III settimana

Nella prima lettura di oggi, l’intera città di
Ninive accoglie la voce di Dio che parla
attraverso Giona. Pur essendo pagani e
non avendo mai conosciuto il vero Dio,
riconoscono i loro peccati e accettano di
cambiare vita, ottenendo così il perdono e
la salvezza.
Nel salmo si invoca da Dio il dono della
conoscenza della Verità. Egli, col suo
amore assoluto, è l'unico in grado di rivelare agli uomini la via della giustizia.
La seconda lettura dà alla conversione un
carattere di urgenza (…”il tempo si è fatto
breve!”) che però non va interpretato in senso apocalittico, come se soltanto la paura
della morte e del Giudizio finale potesse
spingere a cambiare vita. In realtà, secondo
Paolo, le cose del mondo, le attività, i beni, persino gli affetti più cari assumono un
valore diverso rispetto alla novità del Vangelo, una volta che questo sia entrato nella
vita delle persone e si sia rivelato come
l'unica cosa davvero importante, l'unica
cosa che non passerà.

Subito dopo l'arresto del Battista, che ha
ormai esaurito il suo compito di precursore, Gesù per le vie della Galilea proclama la
“notizia” buona e definitiva che conclude il
tempo dell'attesa ed inizia il tempo del Regno. La chiamata alla conversione diventa
adesso la chiamata all'incontro con Lui,
che è il Vangelo vivente. I primi apostoli,
secondo il racconto di Marco, sono interpellati nel pieno della loro attività quotidiana di pescatori, e non esitano ad iniziare,
seguendo Gesù, una vita diversa; si fidano
di una promessa che li incuriosisce, ma
soprattutto di una voce e di uno sguardo
che penetra nel loro bisogno di verità e di
significato per la propria esistenza. Saranno
ancora pescatori, ma di uomini: la loro
realtà non sarà del tutto cancellata, ma assumerà un aspetto nuovo, in linea con la
volontà di Dio. Seguire Cristo non significa
rinnegare noi stessi, ma capire che quello
che siamo può essere messo al servizio del
Vangelo.

ASSEMBLEA ZONALE

Ringraziamento della San Vincenzo Parrocchiale alla comunità
Cari tutti, all’inizio di quest’anno desidero porgere a tutta la comunità parrocchiale,
i più sentiti ringraziamenti per la vicinanza e l’aiuto concreto per l’anno appena
trascorso.
Credo che nonostante le difficoltà , siamo riusciti con passione ad aiutare persone
e famiglie bisognose , che sono diventati nostri amici , e ci hanno regalato tanta
gratitudine.
Sono orgoglioso dei confratelli della San Vincenzo parrocchiale, donne e uomini
che dedicano diverse ore del loro tempo libero per assistere i nostri amici poveri,.
Altre sfide ci aspettano per il 2018 e il nostro compito sarà quello di stare vicino ai
più bisognosi, con le nostre peculiarità che sono la semplicità ,amicizia e fraternità
tra confratelli , la collegialità delle decisioni , la forma pratica , attiva ,diretta alla
carità e visita alla casa delle famiglie povere.
Vorrei rendervi partecipi della gioia, che abbiamo provato durante la visita di fine
d’anno all’istituto per anziani Sacro Cuore ,che noi a Viareggio conosciamo come
“I poveri vecchi”. Abbiamo portato un contributo al presidente Giannecchini Rodolfo che ci ha accolti con allegria e ci ha presentato gli ospiti: 38 donne e 12 uomini, i quali attendevano in un salone, a tutti è stato donato un sacchetto con oggetti per la pulizia personale. Le nostre consorelle hanno riconosciuto alcune ospiti
che vivevano nel nostro paese, mi sono commosso nel vederle abbracciare ed interloquire con loro.
Voglio segnalare la pulizia e il decoro dell’istituto, dove anche gli anziani più poveri
possono avere una dignità. Una suora poi ci ha accompagnato a trovare gli anziani
allettati, e nel tragitto conversando con lei abbiamo capito che fanno i salti mortali
per andare avanti, le spese sono tante e devo dire che il diacono e presidente
Giannecchini è davvero in gamba . Lui ha detto ed io lo condivido che qualcuno
Lassù lo aiuta ,senza di Lui non ce l’avrebbe fatta.
Poi li abbiamo salutati pregando tutti insieme nel salone un’ Ave Maria , ringraziandoli per la loro attenzione e ribadendo che sono una risorsa, quello che loro ci
hanno donato con i lori sorrisi di gratitudine , e infinitamente di più, di quello che
noi abbiamo donato loro.
Infine ringrazio tutti i nostri benefattori che nel silenzio e con discrezione tutti mesi ci aiutano con donazioni , grazie anche alle donne del Focolare che ci hanno offerto un contributo frutto del loro lavoro .
Che Dio ve ne renda merito
Il presidente della San Vincenzo de Paoli parrocchiale

Vincenzo

Lunedì 22 Gennaio ore 21 Assemblea Zonale presso i locali parrocchiali della parrocchia
di Don Bosco a Viareggio, per tutti gli operatori pastorali.
Programma:
Meditazione sulle città nella Bibbia a cura di Don Marcello Brunini
Sua Eccellenza Italo Castellani presenterà un’altra tappa del cammino pastorale della
chiesa diocesana
Aggiornamenti sito Zona Pastorale
Presentazione del progetto di formazione zonale per catechisti
Aggiornamenti e informazioni da parte del vicario zonale

CORSO MATRIMONIALE
Venerdì 26 Gennaio alle ore 21 nei locali parrocchiali incontro in preparazione al matrimonio. Gli incontri sono rivolti a coloro che desiderano sposarsi in questo anno o nei
primi mesi del 2019. Gli incontri in preparazione al matrimonio possono essere partecipati anche da chi si vuole sposare nei prossimi 2-3 anni, perché possono aiutare una verifica del percorso di fidanzamento che si sta facendo.

IL CORO PARROCCHIALE

Il nostro coro parrocchiale riprenderà le prove venerdì 26 gennaio. Con l'occasione
ci piacerebbe rinnovare l'invito a quanti potrebbero darci una mano ad animare la
liturgia inserendosi in un bel gruppo di persone che con semplicità si ritrovano per
condividere la loro passione per la musica.. Con la ripresa delle prove proponiamo
in modo gratuito anche una piccola formazione di canto con un maestro che ci illustrerà le tecniche basilari.. È un'occasione da non perdere che serve a tutti..
Vi aspettiamo!

Lunedì 22
Gennaio ore 21

Parrocchia Don Assemblea zonale per gli operatori
Bosco Viareggio pastorali (vedi sopra)

Martedì 23
Gennaio ore 21

Sale
Parrocchiali

10 Parole

Mercoledì 24 Gennaio ore 19-21

Sale
Parrocchiali

Gruppo SSD40 (incontro e cena insieme)

Venerdì 26 Gennaio
ore 21.00

Sale
Parrocchiali

Incontro per i fidanzati in preparazione al matrimonio

