
   • • • 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: 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
11 -III- 2018 
N° 15 A. 39  

Letture: 2Cr 36,14-16.19-23;  Sal 136 ; Ef 2,4-10 ; Gv 3,14-21  
Liturgia delle ore: IV settimana  

La prima lettura di oggi ripercorre un pe-
riodo drammatico della storia di Israele 
cercando di spiegare, alla luce della fede, 
la distruzione di Gerusalemme, la depor-
tazione e l'esilio a Babilonia: la causa della 
rovina è stata l’infedeltà del popolo, che 
non ascoltava più i richiami del Signore. 
Alla fine però giunge la salvezza, frutto 
della misericordia di Dio, attraverso vie 
imprevedibili,  come  l'intervento  del  re 
persiano Ciro. Possiamo rileggere su que-
sta traccia anche le vicende di altre epo-
che, compresa la nostra: l'uomo sordo alla 
voce di Dio, che deride la Parola e vive 
nel peccato, si auto-condanna all'infelicità; 
ma, anche quando ciò accade, il Signore 
dimostra la sua bontà e fedeltà servendosi 
anche delle situazioni difficili per educarci 
e farci capire che il suo amore non ci ab-
bandona mai. 
Il salmo esprime i sentimenti provati  da 
chi, nei momenti negativi, sperimenta la 
propria  fragilità  e  desidera  ritornare in 
comunione con Dio, ricordando la sua 
misericordia: “Il ricordo di te, Signore, è la 

nostra gioia.” 
 Nella seconda lettura, Paolo spiega che la 
salvezza è un dono dell'amore immenso 
di Dio,  che il credente riceve per grazia, 
senza alcun merito: colui che gratuitamen-
te ci ha creato, gratuitamente ci salva. Le 
nostre “buone opere” sono ciò per cui 
siamo  stati  creati,  l'attitudine  più  vera 
dell’uomo, la testimonianza del bene rice-
vuto. 
Il Vangelo presenta la risposta di Gesù a 

Nicodemo circa la possibilità di “rinascere 

dall'alto”: se l'uomo ha questa opportuni-

tà, è  perché il Figlio di Dio, mandato dal 

Padre, è venuto a salvarci. Da parte no-

stra, però, è necessario sollevare lo sguar-

do verso la sua croce e prendere posizio-

ne sulla verità che Cristo ci ha rivelato. 

Credere, accogliere la luce, operare il be-

ne, significa aprirsi alla salvezza; non cre-

dere, preferire le tenebre, fare il male si-

gnifica escludersi da soli dalla gioia eterna 

e dalla possibilità di vivere fin da ora una 

vita piena e vera. 



10 PAROLE 
Calendario dei prossimi incontri 
Martedì 13 Marzo ore 21.00: 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 comu-
nità di “Uscire”, aprirsi, di trovare risposte sempre più missionarie 
alle esigenze della nostra comunità e del nostro contesto sociale; 
quest’anno la visita alle famiglie verrà effettuata in stile 
“Missionario” coinvolgendo diverse persone tra laici e consacrati 
oltre ai sacerdoti in modo che sia coinvolta maggiormente la comu-
nità 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 missionario 
- Settimana Missionaria da lunedì 14 a venerdì 18 maggio 2018 
- Zona visitata: Famiglie di 1/4 del paese (la parte a sud di viale Puc-
cini e via Garibaldi e a est della ferrovia). 
- Il calendario completo verrà reso noto alla fine di aprile. 

 

 

SOLENNITA’  

DI SAN GIUSEPPE  

Lunedì 19 Marzo 

Ore 8,30 Preghiera delle lodi 

Ore 9,00 S. Messa 

Ore 18,00 Preghiera del vespro 

Ore 21,00 S. Messa, a seguire processione per le strade del paese (via Puccini, 
via Schicchi, via Alfano, via Bassi, via Puccini) 

 
IN QUARESIMA, PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Breve pausa di silenzio… e poi: Padre nostro …. 

Rendimi, o Signore Dio mio, 
obbediente senza ribellione 
povero senza avvilimenti, 
casto senza decadimento, 
paziente senza mormorazione, 
umile senza finzione, 
allegro senza ilarità, 
maturo senza pesantezza, 
agile senza leggerezza, 
timoroso di Te senza disperazione, 
veritiero senza doppiezza, 
operatore di bene senza presunzione, 
capace di correggere il prossimo senza asprezza 
e di edificarlo con la parola e con l’esempio, 
senza ipocrisia. 

 (San Tommaso d’Aquino) 

  

Martedì  13 Marzo  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

10 Parole  

Mercoledì 14 
Marzo ore 19-21 

Sale Parrocchiali  Gruppo “Gruppo Pro Prayer 05” 

Giovedì 15 Marzo 
ore 19.30 

Sale  
Parrocchiali 

Gruppo 6006 

Venerdì 16 Marzo  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro per i fidanzati  

 


