
   • • • 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 16 alle 18 Locali parrocchiali 

Corale “G.Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21.15  Locali Parrocchiali 

Pulizie della Chiesa Mercoledì ore 8..00-9.30 Chiesa Parrocchiale 

Il “Campetto” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 16:30 alle 18:30  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  

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) 

II e IV Giovedì 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 19 

       Domenica alle ore 9 - 19 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 8.00 
         Nella chiesetta di S.Anna- Lagomare: Domenica ore 76.96 
 FERIALI  
         Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 8:96 
        Nella chiesetta di San Pietro: Martedì, Mercoledì e Giovedì ore 18,30 
 

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: 

      NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
24 -VI- 2018 
N° 30 A. 39  

Letture: Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80  
Liturgia delle ore: IV settimana  

Questa domenica la Chiesa festeggia la 
natività di San Giovanni Battista, precur-
sore di Gesù. L’angelo che aveva annun-
ciato il suo concepimento al padre Zacca-
ria aveva detto: “Sarà grande davanti al Si-
gnore” e le letture della Liturgia di oggi lo 
confermano. 
Il personaggio del “servo di Jahvè”, che 
spicca nelle pagine del secondo Isaia,  in 
genere si identifica col Messia, ma ha tutte 
le  caratteristiche  fondamentali  di  ogni 
profeta, e il Battista lo è pienamente. Gio-
vanni è un chiamato: Dio ha pronunciato il 
suo nome già prima della nascita, e nella 
sacra Scrittura chiamare per nome corri-
sponde al conferimento di una missione. 
Dio attribuisce a quest'uomo dei talenti 
speciali per l'efficacia del suo ruolo (“La 
mia bocca come spada affilata…mi ha reso frec-
cia appuntita…”) e lo fa oggetto di una tu-
tela particolare che lo accompagnerà nel 
cammino e gli darà energia nelle avversità, 
rendendolo infine “luce delle nazioni”. 
Il salmo insiste sul fatto che Dio conosce 
e chiama le sue creature da prima che na-

scano alla vita, e questo vale per i profeti 
ma anche per ognuno di  noi, che siamo 
tutti preziosi e insostituibili agli occhi del 
Padre. 
San Paolo negli Atti riconosce il ruolo del 
Battista nella storia della salvezza, per i 
suoi energici richiami alla conversione ma 
anche per l’umiltà dimostrata durante il 
suo apostolato (…”Io non sono quello che voi 
pensate!”). 
Il destino di Giovanni si delinea a partire  

dalle circostanze della sua nascita, frutto 

della potenza e dell'amore di Dio, come 

già riconobbero i contemporanei.  Anche 

la scelta del suo nome  corrisponde ad 

una realtà eccezionale, ad un progetto ben 

preciso. Giovanni significa “Dio fa grazia”: 

grazia per i suoi genitori,  che non spera-

vano più in un figlio, ma anche e soprat-

tutto per il suo popolo. L'evangelista Lu-

ca, l'unico ad essersi soffermato su tutti 

alla vicenda, si lascia sfuggire un commen-

to commosso: “Davvero la mano del Signore 

era con lui!”. 



ORARIO ESTIVO S. MESSE 
(dal 1 Luglio al 31 Agosto) 

 

MESSE FESTIVE 
 
Sabato 

ore 19 (chiesa di S. Giuseppe) 
Domenica 

ore 8 (chiesa di S. Pietro) 
ore 9,00 (chiesa di S. Giuseppe) 
ore 10,30 (chiesa di S. Anna – Lagomare) 
ore 19,00 (chiesa di S. Giuseppe) 

 
MESSE FERIALI 

 
Lunedì ore 8,30 (chiesa di S. Giuseppe) 
Martedì ore 18,30 (chiesa di S. Pietro) 
Mercoledì ore 18,30 (chiesa di S. Pietro) 
Giovedì ore 18,30 (chiesa di S. Pietro) 
Venerdì ore 8,30 (chiesa di S. Giuseppe) 
 

ORARIO CONFESSIONI 
 
Ogni Sabato dalle 16,30 alle 18,30 un sacerdote 
è disponibile per le confessioni nella chiesa di 
S. Giuseppe 
 
 

“NON TUTTI I MAGHI VENGONO PER NUOCE-
RE 

Ovvero Al DI LA’ DEL BINARIO 9 ¾” 
 

La Banda della canonica è lieta di presentarvi la comme-
dia “Non tutti i maghi vengono per nuocere. Ovvero al di la del 
binario 9 ¾” che si terrà il giorno sabato 7 Luglio alle ore 21,15 nei 
locali parrocchiali. 
In fondo alla chiesa troverete la griglia di prenotazione allo spettaco-
lo. Lo spettacolo è a offerta libera che sarà devoluta per le spese so-
stenute dalla parrocchia per la nuova cucina nei  locali parrocchiali.  
 

 

AVVISI 
 
 A partire da questa settimana, e per tutto il mese di Luglio, acco-

gliamo nella nostra parrocchia, don Pascal Zonon, un sacerdote 
del Burkina Faso che sta studiando storia della chiesa nell’Uni-
versità Gregoriana a Roma. 

 Il gruppo “Farsi prossimo” sospende gli incontri. 
 

 
RINGRAZIAMENTO... 

 

 

Venerdì, giorno 15 c.m., a conclusione degli incontri settimanali, il 
gruppo “Farsi prossimo, ha attraversato con un barcone il lago di 
Massaciuccoli per raggiungere la località di Massaciuccoli, dove ha 
trascorso una giornata all’insegna di aria pura e natura. 
Con la presente, le persone aderenti al gruppo vogliono ringraziare 
Margherita, Franco e i loro collaboratori per avere organizzato il tutto 
e per la pazienza e il sostegno profusi durante l’anno affinché in tali 
incontri, frequentati da persone anziane, si sia respirata un’aria di so-
lidarietà, di affetto, di simpatia e di amicizia. Il gruppo vuole fare un 
augurio di pronta guarigione a Sauro e un ringraziamento particolare 
a Giovanna che ha accettato pazientemente di sostituire Sauro nel leg-
gere e commentare il S. Vangelo. 
 

Le frequentatrici del gruppo 
“Farsi prossimo” 


