
   • • • 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 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
04 -III- 2018 
N° 14 A. 39  

Letture: Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25  
Liturgia delle ore: III settimana  

La consegna a Mosè delle dieci parole di 
Dio,  nella  prima  lettura,  costituisce  la 
base del rinnovamento interiore che vie-
ne chiesto al popolo di Israele  affinché 
la liberazione sia completa e reale. Il vin-
colo da cui  rinascere non era solo la 
schiavitù in Egitto, ma anche l'idolatria, 
le passioni, il lavoro senza soste, i deside-
ri senza fine… È così che quelli che po-
trebbero sembrare dieci “paletti” alla li-
bertà individuale, in realtà sono per gli 
ebrei lo stimolo a recuperare, nel cammi-
no dell'esodo, il possesso di sé, e non 
solo una terra in cui vivere. 
Il salmo esprime la convinzione che nella 
legge di Dio c’è la verità, la perfezione, la 
gioia; attraverso la Legge l'uomo entra in 
sintonia col Padre e riceve la vita eterna. 
Nella  seconda  lettura,  Paolo  evidenzia 
l'apparente scandalo dato dalla croce di 
Cristo,  segno di  debolezza  e  sconfitta 
solo per chi la consideri con occhi umani, 
mentre in essa, in realtà, si trova il vertice 
della sapienza e dell'amore di Dio, che, 

attraverso il sacrificio di sé, salva e libera 
l'uomo. 
Il  Vangelo riporta un episodio,  quello 

della cacciata dei venditori dal tempio, 

che deve farci riflettere su quanto siamo 

lontani dalla verità ogni volta che le prati-

che religiose prendono il sopravvento sul 

rapporto profondo e personale con Dio. 

Gesù nel tempio incontra uomini in cer-

ca di una giustificazione esteriore, che si 

sentono appagati dei sacrifici che com-

piono e delle offerte che recano, come se 

con esse avessero “comparto” la benevo-

lenza di Dio: da qui la sua ira e il suo sde-

gno. Cristo si è incarnato per fare piazza 

pulita di certi atteggiamenti, per dire ad 

ogni uomo che il culto rende schiavi se 

non ha al centro l'unico oggetto valido, 

cioè lui stesso. È Gesù il tempio nuovo 

dei cristiani, uomini purificati e resi liberi 

da  colui che ha preso su di sé tutte le 

nostre miserie.  



10 PAROLE 
Calendario dei prossimi incontri 
Martedì 6 Marzo ore 20.45: Preghiera con Paro-
la di Dio. Portare la Bibbia. Torre del Lago (locali 
parrocchiali) 
 
…Continua ogni martedì alle 21 

 
 

 
VISITA ALLE FAMIGLIE 

2018 
“Tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” missio-

naria” 
(EV.Gaudium n.20) 

 

Riflettendo sul cammino delle “schede” effettuato nello scorso 
anno, da cui emerge l’esigenza come comunità di “Uscire”, 
aprirsi, di trovare risposte sempre più missionarie 
alle esigenze della nostra comunità e del nostro contesto so-
ciale; quest’anno la visita alle famiglie verrà effettuata in stile 
“Missionario” coinvolgendo diverse persone tra laici e con-
sacrati oltre ai sacerdoti in modo che sia coinvolta maggior-
mente la comunità parrocchiale. 
La modalità sarà questa: 
- Alcune coppie composte da Laici/Suore/Sacerdoti 
(missionari) effettueranno la visita alle famiglie a nome di tutta 
la comunità. 
- Domenica 13 maggio 2018 riceveranno il mandato missiona-
rio 
- Settimana Missionaria da lunedì 14 a venerdì 18 maggio 
2018 
- Zona visitata: Famiglie di 1/4 del paese (la parte a sud di via-
le Puccini e via Garibaldi e a est della ferrovia). 
- Il calendario completo verrà reso noto alla fine di aprile. 

 

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 06 Marzo  
ore 20.45  

Sale  
Parrocchiali 

10 Parole (preghiera con la Parola di 
Dio. Portare la Bibbia)  

Mercoledì 07 
Marzo ore 19 

Sale Parrocchiali Incontro Gruppo “SSD04” 

Giovedì 08 Marzo Sale  
Parrocchiali 

Gruppo 6006 

Venerdì 09 Marzo  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro per i fidanzati  

Sabato 10 Marzo  
ore 18-22 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro per genitori e figli di 4° ele-
mentare (partecipazione alla messa, in-
contro e cena) 
 

 


