
 

CORSI DI FORMAZIONE DELLA CARITAS 

 
Il primo corso è un corso base dedicato principalmente a co-
loro che non hanno mai seguito un corso di formazione e per 
quelle persone che da poco hanno iniziato l’attività all’interno 

della Caritas. Si struttura in tre incontri il 21  e 28 febbraio e il 

7 marzo alle 17  presso i locali parrocchiali di Don Bosco 
I temi del corso sono i seguenti: 
1. L'ascolto  e le sue radici nella parola. Riferimenti biblici 
dell'azione del centro di ascolto.  
2. L'ascolto accogliente in una relazione d'aiuto (sarà tenuto 
dalla Psicologa Laura Capantini) 
3. Strumenti ed esperienze (scambio di metodi e strategie) 
 

Il corso avanzato, rivolto invece a tutti i volontari , sia quelli 
nuovi che quelli di lunga durata.  

Si terrà il 3, 10 e 17 aprile sempre a Don Bosco alle 17 e 
verterà sui seguenti argomenti: 
1. Il valore del gruppo per affrontare le problematiche e le de-
cisioni 
2. come leggere i bisogni del territorio 
3. I rapporti dei centri d'ascolto con il territorio e la comunità 
circostante.  
 
I corsi sono rivolti a tutti i volontari che sono coinvolti a 

diverso titolo nei  servizi Caritas, ascolto, distribuzioni, 

mense. E’ bene dare la propria adesione chiamando Mara 

(tel. 3382081822) o Margherita (tel. 3484325050) 

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 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
18 -II- 2018 

N° 12 A. 39  

Letture: Gen 9,8-15 ; Sal 24 ; 1Pt 3,18-22 ; Mc 1,12-15  
Liturgia delle ore: III settimana  

La prima lettura di oggi evidenzia il parallelo 

tra la Quaresima e il periodo di quaranta giorni 

che Noè e la sua famiglia trascorsero nell'Arca, 

prima di avere la conferma che le acque del 

diluvio si stavano ritirando. La Pasqua è il se-

gno definitivo dell'alleanza tra cielo e terra: non 

solo non ci saranno più diluvi, ma in Cristo 

risorto ci sarà la possibilità di salvezza per ogni 

generazione, in eterno. 

Il salmo ci ricorda che la Quaresima è un tem-

po propizio per riscoprire che c'è una via ben 

precisa per la giustizia, e che Dio ce la indica 

con amore senza stancarsi delle  nostre infedel-

tà. 

Nel  brano della prima lettera di Pietro ritorna 

la vicenda di Noè, che viene considerata un 

simbolo del Battesimo cristiano: l'acqua del 

diluvio purificò l’umanità, così come noi siamo 

stati purificati dallo Spirito di Cristo presente 

nel sacramento che ci apre alla vita eterna. 

Nella Scrittura il numero quaranta, corrispon-

dente agli anni di una generazione, indica il 

tempo di un passaggio fondamentale, il tempo 

necessario per un cambiamento importante. 

Così, non solo Noè attese per quaranta giorni il 

ritiro delle acque, ma quaranta anni è il tempo 

dell’Esodo,  quaranta giorni ebbero gli abitanti 

di Ninive per convertirsi, quaranta giorni Gesù 

li trascorre nel deserto,  tentato da Satana, pri-

ma di affrontare la sua vita “pubblica”. L'evan-

gelista Marco,  a differenza di Matteo e Luca, 

non si sofferma sulla natura delle tentazioni di 

Gesù e sul suo modo di affrontarle, una per 

una. La cosa importante , in questo racconto 

così essenziale, è il fatto che anche l’uomo Ge-

sù è stato tentato, che anche la sua anima ha 

percepito l'asprezza del conflitto interiore, così 

come accade a ciascuno di noi. Naturalmente la 

lotta col maligno lo vede vincitore, ed egli, ac-

compagnato dallo Spirito, gode di quei quaran-

ta giorni come di un  tempo prezioso, circon-

dato da “bestie selvatiche ed angeli”, un tempo 

di essenzialità e di armonia con il creato e con 

il Padre. L'esperienza di Gesù è un modello per 

la nostra quaresima: se anche noi vogliamo 

superare le tentazioni ed essere in grado di rin-

novare la nostra conversione, dobbiamo risco-

prire la  necessità e la bellezza di un po' di tem-

po per “fare deserto” e ritrovare l’intimità con 

Dio, nel corso delle nostre giornate, chiedendo 

l'aiuto dello Spirito Santo e il sostegno della 

Scrittura. 



10 PAROLE 
Calendario dei prossimi incontri 
Lunedì 12 Febbraio  ore 21: Torre del Lago 
(locali parrocchiali) 
 
…Continua ogni martedì alle 21 
 

. 

Movimento Lavoratori di Azione Cattolica 

LUCCA 

 

Domenica 18 Febbraio ospiteremo nei locali parroc-

chiali il primo incontro del 2018 del Movimento Lavora-

tori di Azione Cattolica. L’incontro verrà introdotto da Luca Pighini, Di-

rettore Ufficio Diocesano della Pastorale del Lavoro di Lucca col tema:  
 

“Indicazioni e prospettive per la pastorale del lavoro dopo la 

Settimana Sociale dei Cattolici Italiani tenuta a Cagliari” 

Questo il programma: 
 

15,30 momento di preghiera 

15,45 presentazione del tema e dibattito 

18,30 celebrazione dei Vespri. 
  

Al termine dell’incontro per chi vorrà, proporremo come impegno ecclesiale 

e segno di appartenenza l’adesione all’Azione Cattolica Italiana, che que-

st’anno compie 150 anni dalla fondazione. 

 

AVVISO 
Sabato 24 Febbraio i ragazzi di 1° media e i loro genitori sono 
invitati a partecipare insieme alla Messa. A seguire incontro e 
cena nelle Sale Parrocchiali. 

 

VENERDI’ 23  febbraio,  

Migliarina 

 
in preparazione alla Pa-
squa,  incontro del Vescovo 
Italo con i Giovani della nostra 
Zona. 
Programma: 

 Ore 18, nel salone,  incon-
tro di preghiera,  presieduto dall’Arcivescovo …. e poi   rifles-
sione a gruppi;   

 Ore 20, Cena insieme;   

 Ore 21,  in Chiesa,  sempre in un clima di preghiera, condivi-
sione delle  riflessione  fatte  e  “conclusioni del Vescovo”, 
con risposta  ad eventuali domande  dei  giovani  

Martedì 19 Febbraio  
ore 21.00  

Sale  
Parrocchiali 

10 Parole 

Mercoledì 13  
Febbraio ore 19.30 

Sale Parrocchiali Incontro SSD04 

Venerdì 23 Febbraio  
ore 18.00 

Canonica Incontro per i gruppi biblici 

Venerdì 23 Febbraio 
ore 18.30-22 

Chiesa Migliari-
na 

Incontro  per i giovani (vedi sopra) 

Venerdì 23 Febbraio 
ore 21.00 

Sale Parrocchiali Corso Matrimoniale 

Sabato 24 Febbraio  Incontro per ragazzi di 1° media e 
genitori (vedi sopra) 

 


