
   • • • 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 15:30 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) 

Tutti i Giovedì del mese 
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 DI QUARESIMA 
25 -II- 2018 

N° 13 A. 39  

Letture: Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10  

Liturgia delle ore: II settimana  

Nella prima lettura di oggi, Abramo dimo-
stra a Dio che la sua fiducia in Lui è più 
forte di  qualsiasi  altro sentimento.  Non 
esita ad accettare di dover sacrificare il suo 
unico figlio, perché è convinto che in qual-
siasi richiesta di Dio ci sia un significato 
che è  dettato solo dall'amore. Il Padre lo 
ricompensa con la promessa di una discen-
denza eterna. 
Paolo  vuole aiutarci a capire  che Dio sta 
sempre e comunque dalla  nostra parte. 
Colui che ha sacrificato realmente il suo 
Figlio unigenito per garantirci la salvezza è 
l'unica e sicura fonte della nostra giustizia. 
L'episodio della Trasfigurazione di Gesù 
avviene in un momento delicato della sua 
esperienza di vita con gli Apostoli. Da po-
chi giorni egli ha iniziato a prospettare loro 
la sua Passione, ed essi non riescono ad 
accettare che il loro amico e Maestro debba 
venire arrestato e condannato; al  tempo 
stesso, Gesù ha evidenziato che anche i 
suoi discepoli dovranno portare la propria 
croce per seguirlo, e questo genere di inse-
gnamenti  è realmente difficile da accoglie-

re. Quello che Pietro, Giacomo e Giovanni 
vivono sul Tabor è un emozione che li aiu-
terà a capire, soprattutto quando tutto sarà 
compiuto e Cristo risorgerà. Per il momen-
to, godono di attimi intensi di gioia e di 
luce:  Gesù si rivela in pienezza per quello 
che è,  non solo compagno e guida, ma 
soprattutto volto splendente di Dio, Figlio 
amato, come la voce nella nube lo procla-
ma. Per un poco lo vedono conversare con 
Mosè ed Elia, poi da solo: va ascoltato per-
ché la sua voce completa e definisce una 
volta per tutte il pensiero del Padre antici-
pato nei secoli dalla Legge e dai profeti. 
Proseguendo  il  cammino  di  quaresima,  
chiediamo al Signore che anche a noi faccia 
intravedere uno spiraglio della  sua luce, 
attraverso le esperienze di bellezza e di 
amore che la sua grazia ci concede di vive-
re di quando in quando, e che ci convinco-
no intimamente della sua presenza e della 
sua misericordia:  conservando tali  attimi 
nel nostro cuore,   potremo affrontare con 
fede e con coraggio anche le prove più im-
pegnative della nostra vita. 



10 PAROLE 
Calendario dei prossimi incontri 
Martedì 27 Febbraio ore 21: Torre del Lago (locali 
parrocchiali) 
 
…Continua ogni martedì alle 21 
 

 

MESSAGGIO 
 

Agli amici del Varignano, di Bicchio e Torre del Lago, di San Paolino, a 
tutti gli amici che porto nel cuore e che ricordo con affetto.  

 

Poche righe per dirvi che il vostro ricordo è sempre vivo in me : la lon-
tananza non cancella l’amicizia, anzi, la rende più viva e profonda.  

 

Ora vivo a Kouini, un piccolo villaggio del Burkina Faso, che per me è 
il più bello di questo paese africano. Vorrei dirvi tante cose ma presso il 
“CESVIUM” potete ricevere parecchie notizie da Monica, Silvano, Eli-
sa e Mimma… 

 

Ringrazio vivamente tutti voi che mi ricordate e che in vario modo mi 
sostenete.  

 

Un grande abbraccio a tutti voi!!! 

 

Da Maria Ida.  

 

AVVISO 

Il gruppo di riflessione sul Vangelo presso Ginetta Barsi si terrà in 
tempo di Quaresima tutti i Giovedì alle ore 21.00 

 

APPELLO DEL GRUPPO “LE NOSTRE RADICI” 

 

Pulizia della spiaggia alla “Bufalina” 

Domenica 11 Marzo 2018 ore 9.00 

 

In collaborazione con il Comune di Vecchiano ed il Parco invitiamo tutti 
i cittadini e le associazioni di Torre del Lago alla pulizia della spiaggia 
nella zona della riserva della Bufalina a partire dal confine di Vecchiano.  

 

Il ritrovo alle ore 9.00 alla fine del Viale Europa alla Marina di Torre del 
Lago dall’ingresso di fronte al bagno Fortunato. 

 

L’iniziativa è rivolta a sensibilizzare tutti coloro che frequentano questo 
tratto di spiaggia e le autorità, che invitiamo a curare con più attenzione 
questo importante ambiente naturale.  

 

Partecipiamo numerosi!! 

Martedì 27 Febbraio  
ore 21.00  

Sale  
Parrocchiali 

10 Parole 

Mercoledì 28  
Febbraio ore 19-21 

Sale Parrocchiali Incontro  
“Pro Prayer 05” (dopocresima) 

Sabato 03 Marzo  
ore 18-22 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro per genitori e figli di 5° ele-
mentare (partecipazione alla messa, 
incontro e cena) 

 


