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

IV DOMENICA PER ANNUM

28 -I- 2018
N° 9 A. 39

Letture: Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35 ; Mc 1,21-28
Liturgia delle ore: IV settimana

Nella prima lettura, Mosè rassicura
Israele con la promessa da parte del
Signore di mandare un profeta “pari
a lui”, che parlerà agli uomini con le
sue stesse parole e sarà il tramite diretto per la sua volontà. Nei secoli
sono stati molti gli uomini chiamati
a questo ruolo, fino a Gesù, in cui il
messaggero e l'annuncio coincidono
nella stessa persona.
“Ascoltate oggi la voce del Signore”: il
ritornello del salmo ci ricorda che
l'oggi della nostra salvezza è legato
indissolubilmente alla nostra disponibilità di porgere l'orecchio alla Parola di Dio e inginocchiarsi al suo
cospetto, nella convinzione che solo
Lui è la roccia delle nostra salvezza.
Il brano di Paolo non va letto come
un'accusa nei confronti del matrimonio, che, in quanto sacramento, è

fonte della Grazia; l'apostolo vuol
dire che anche la vita di coppia rischia di allontanare dalla salvezza, se
i coniugi, come chiunque, non mettono al primo posto, nella loro scala
dei valori, la ricerca della comunione con Dio.
Il Vangelo di oggi ci mostra Gesù
come Maestro per eccellenza, colui
che ci può liberare da ogni spirito
impuro, cioè da tutto quanto impasta
la nostra vita di errori, di paure, di
confusione, di peccato. Chi lo ascolta riconosce nella sua voce una autorità vera e credibile, “non come gli
scribi”, che insegnavano, sì, la Scrittura, ma affidandosi ad una conoscenza puramente intellettuale, non
illuminata dalla testimonianza coerente con ciò che annunciavano.

NOTIFICAZIONE DELL’ARCIVESCOVO
AL POPOLO DI DIO CHE VIVE NELLA CHIESA DI LUCCA
(Fedeli laici, Presbiteri e Diaconi, Consacrati/e)
Carissimi,
Da molto tempo abbiamo preso coscienza che stiamo vivendo un vero cambiamento di
epoca: situazione che ci pone in sospeso tra un passato che dava stabilità e un futuro
ancora incerto. Ci troviamo forse sconcertati, davanti a un fenomeno inaspettato: la vita
cristiana è diventata incomprensibile ed estranea per molti, anche per quanti si dicono
credenti e perfino per chi frequenta le chiese. Il Vangelo di fatto sembra non segnare
più il sentire e l’agire dell’uomo del nostro tempo, nonostante tutto “cercatore di Dio”.
L’esito è il costante abbandono dalla vita ecclesiale – a cominciare dalle liturgie – dei
giovani e degli adulti; le chiese sono frequentate quasi esclusivamente da anziani...
Dentro questa situazione non possiamo restare a lamentarci o coltivare le residue risorse limitandoci ad accontentare le gente con pastorali palliative; ogni crisi interpella e
chiede di concentrarsi sull’essenziale. Nostra certezza è l’azione dello Spirito che ci
anima con i suoi doni e la presenza del Risorto che ci guida.
A questo scopo la nostra Diocesi ha intrapreso un cammino di rinnovamento della vita
delle nostre Comunità sui passi già indicati nella ‘Lettera pastorale 2017/18.
Ed eccoci, dopo il lodevole lavoro fatto nei mesi scorsi, puntuali all’appuntamento!
• Vi consegno e Vi affido – per camminare insieme e realizzare una ‘comunità viva’
non ripiegata sul passato o sul ‘si è sempre fatto così’– le nuove “Schede per il lavoro
sinodale” di ogni Comunità parrocchiale, al fine di dare un ‘volto nuovo’ alle nostre
Comunità, come tante volte auspicato anche da Papa Francesco: “serve una Chiesa che
torni a portare calore, ad accendere il cuore”.
• Prima dell’inizio della Quaresima. Invito tutti gli operatori e collaboratori pastorali a
partecipare a un'assemblea zonale dove verrà presentato il cammino per disegnare il
volto delle nuove comunità parrocchiali.
• Durante la Quaresima. È il tempo di lavoro nelle parrocchie. È questa la “Penitenza
Quaresimale”, il percorso di ‘conversione’ – insieme ad una intensificata preghiera,
digiuno e carità – che quest’anno indico come impegno prioritario ad ogni Comunità
parrocchiale in preparazione alla celebrazione della Risurrezione del Signore.
• Dopo la Pasqua, sarò ben lieto di visitare ogni zona pastorale, incontrarvi e ascoltarvi
di persona, per accogliere le decisioni e gli impegni da Voi maturati nelle vostre comunità sulla base delle linee pastorali perché le siano sempre più capaci di testimoniare
Gesù Cristo ‘Buona Notizia’ per l’uomo di oggi.
Vi Benedico e con la preghiera accompagno il Vostro prezioso lavoro, che metto sotto
la protezione di Maria Santissima, ‘Donna dell’ascolto’.
Vostro con affetto,
Italo Castellani arcivescovo

Domenica 4 febbraio Giornata per la Vita. Nella nostra Parrocchia partendo dalla Messa delle 18.00 del sabato e a quelle delle ore
8.00 /9.30 e 11.00 della domenica faremo la vendita delle
torte. Il ricavato andrà al Centro di Aiuto alla Vita di Viareggio. Vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo già da
adesso per la vostra generosità.

GIORNATA DEGLI ANZIANI E DEGLI AMMALATI
Venerdì 9 Febbraio nella nostr a comunità far emo la “Giornata per gli anziani
e per gli ammalati” (la anticipiamo rispetto alla data normale).
Celebriamo l’Eucarestia alle 15,30 (non ci sarà la messa del mattino alle 8,30).
Durante la messa viene amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi a
chi (per motivi di malattia o per motivi di età) lo desidera.
Dalle 14,30 ci sarà la possibilità di confessarsi per ricevere i sacramenti.
Chi volesse partecipare alla celebrazione e per vari motivi ha bisogno di un passaggio in auto può chiamare Margherita (tel. 0584.350201) o Marzia
(0584.359374).

«PER ME DON FOSCO...»
Da un'idea di alcuni nostri parrocchiani è nato il desiderio di creare una
pubblicazione che raccolga il ricordo e la testimonianza di quanti conservano ancora nel proprio cuore un pezzetto di don Fosco.
Si rivolge un caldo invito a tutti coloro che possono scrivere qualche riga
per ricordare o riferire di qualche testimonianza, aneddoto, racconto che lo
ha legato a don Fosco.
La pubblicazione sarà curata da Carlo Alberto Ferrari.
I ricordi e le testimonianze scritte dovranno essere recapitate entro la fine
di febbraio nei seguenti modi:
- in cartaceo presso l'abitazione del Sig. Giovanni Maranfi in Viale Marconi, 95;
oppure
- tramite posta eletrtronica all'indirizzo: lidiamontemagni@alice.it
Grazie a quanti vorranno condividere il proprio ricordo di don Fosco.

Martedì 30
Gennaio ore 21

Sale
Parrocchiali

10 Parole

Mercoledì 31 Gennaio ore 19-21

Sale
Parrocchiali

Gruppo “Pro Prayer05” (incontro e
cena insieme)

Venerdì 02 Febbraio Sale
ore 21.00
Parrocchiali

Incontro per i fidanzati in preparazione al matrimonio

