
   • • • 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 

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

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  

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 15.30 ► 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 18 

       Domenica alle ore 8.30 - 11 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 9.30 
          
 FERIALI  

         Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e Venerdì alle ore 8:96 
                                                     Mercoledì e Giovedì   alle ore 18 
        Nella chiesetta di San Pietro: Martedì alle ore 18,00 

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 

I DOMENICA DI AVVENTO 
2-XII- 2018 
N° 1 A. 40  

Letture: Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36  
Liturgia delle ore: I settimana  

“Risollevatevi ed alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina!” 
La liturgia, in questo inizio di Avvento e di 
anno liturgico, ci invita ad essere pronti, 
attenti, nella certezza che il Signore viene 
e verrà ancora nella nostra vita, continuan-
do un incontro iniziato più di duemila an-
ni fa.  
Il  profeta Geremia,  nella prima lettura, 
parla dei giorni in cui Dio realizzerà le sue 
promesse di bene. È l'annuncio del Mes-
sia: sul tronco inaridito della dinastia di 
Davide sboccerà per tutti la speranza della 
salvezza; nella giustizia del Signore si com-
piranno tutte le attese di un popolo disgre-
gato e deluso. 
Con il salmo affidiamo a Dio il nostro 
cammino, quello di questo Avvento ma 
soprattutto quello della vita intera: ci inse-
gni le sue vie, ci accompagni nelle difficol-
tà, ci faccia capire il senso del percorso. 
Pensando alla venuta del Signore, al suo 
ritorno alla fine dei tempi, Paolo esorta i 
Tessalonicesi a comportarsi bene, ad esse-
re perseveranti nel seguire gli insegnamen-

ti che egli ha cercato di trasmettere loro: è 
così che saranno in grado di comparire 
davanti a Cristo senza paura.  
Nel Vangelo, Gesù, parlando ai discepoli 

della fine del mondo e del giudizio finale, 

sottolinea la necessità  di  essere  sempre 

vigili nella preghiera: in tal modo riuscire-

mo a non essere sopraffatti da tutti i senti-

menti negativi  che ci fanno affrontare con 

angoscia le difficoltà della vita, e potremo 

pensare alla fine di tutto, per quanto scon-

volgente essa possa essere, come al mo-

mento della nostra definitiva liberazione in 

Cristo. Vegliare significa anche non rima-

nere passivi di fronte agli eventi, non ri-

mandare il confronto con Dio e la nostra 

coscienza  all'avvicinarsi  della  morte,  né 

attendere che siano altri ad impegnarsi per 

costruire il mondo nuovo annunciato da 

Gesù, ma sentirsi direttamente interpellati  

a prepararlo nel presente, “crescendo e sovrab-

bondando nell'amore verso tutti”, come consi-

glia l'apostolo Paolo. 



AVVISI 
Martedì  4 Dicembre ore 21: incontro delle 10 Parole 
Mercoledì 5 Dicembre ore 20,30: incontro zonale per catechisti 
alla chiesa di S. Paolino a Viareggio 

 
SACRAMENTI 

Sabato 8 Dicembre alle ore 11 viene battezzato un bambino  di nome Alessio 

 
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

Venerdì 7 Dicembre 
Dalle ore 15,30 alle 17,30 un sacerdote è disponibile per le con-

fessioni 
Ore 18,00 S. Messa 

Sabato 8 Dicembre 
Ore 8,30 e ore 11,00 S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 
Ore 9,30 S. Messa alla chiesa di S. Pietro 

NB. Sabato 8 Dicembre NON viene celebrata la messa prefestiva delle 18 
 

La parrocchia di Torre del Lago 
insieme alla parrocchia di Massarosa, organizzano 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
Dal 25 Marzo al 1 Aprile 2019 

Visita dei principali luoghi della Terra Santa (Nazaret, Monte  Car-
melo, Lago di Tiberiade,  Cafarnao, Monte Tabor, Gerusalemme con i 
vari luoghi della città legati alla vita di Gesù, Betlemme, Mar Morto, 
deserto di Giuda. Qumran, ecc…). Il programma dettagliato potete 
chiederlo ai parroci.  
Il pellegrinaggio consente di fare un percorso spirituale nei luoghi 
della vita di Gesù, prevediamo l’incontro con alcune comunità reli-
giose locali, e la celebrazione dell’Eucarestia nei luoghi significativi. 
Quota di partecipazione € 1.190 (al momento dell’iscrizione è neces-
sario versare la caparra di  € 400). 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti (comunque non oltre il 28 Di-
cembre) 
Per informazioni, per iscrizioni rivolgersi a Don Leonardo (tel. 
333.8768849 oppure 0584.341052).  

 
 

PRANZO DI BENEFICENZA  
Domenica 9 Dicembre ore 12,30 nei locali parrocchiali: 
Menù: 

Aperitivo 
Tordelli casarecci 
Arrosto e patate  
Panna cotta 
Vino, Caffè, spumante  

Necessario prenotarsi chiamando uno dei 
seguenti numeri (Claudia tel. 340.8692170; Luisa 331.2082927). 
Iscrizioni entro Giovedì 6 Dicembre. 
Il ricavato del pranzo sarà per le spese dell’impianto di illuminazio-
ne della Chiesa 
 

Attesa del Natale:  
- In Famiglia  con la Corona di Avvento:  Al termine delle messe 
domenicali verrà consegnata una candelina e una preghiera da fare 
insieme al momento dell'accensione della candela in  famiglia.  
- Auguri con il Presepe: Invitiamo tutte le famiglie a fare il pre-
sepe in casa e ad inviarci la foto con il nome/famiglia alla nostra 

email: parrocchiatorredellago@gmail.com  e la pubblichere-
mo sul sito della parrocchia: www.parrocchiatorredellago.it 
 

LA CORONA DI AVVENTO 

La corona d'avvento fa rivivere la gioia della nascita del figlio di Dio dalla 
Vergine Maria .I colori sempre versi , stanno a significare la continuità della 
vita . La 1° candela  si chiama candela dei profeti ed è la candela della speran-
za , ci rammenta che molti secoli prima della nascita di Gesù , gli uomini  chia-
mati  , profeti  predissero la sua venuta. La 2° candela si chiama candela di 
Betlemme , ci ricorda la piccola città dove è nato il nostro Salvatore , città di 
salvezza , da dove uscirà il popolo di Israele. La 3° candela  si chiama la can-
dela della gioia, domenica "Gaudete ", cioè gioite rallegratevi il Signore è vici-
no. La 4° candela : si chiama la candela dei pastori, poiché furono i primi ad 
adorare Gesù e a diffondere la buona novella . 

I fiori in queste domeniche saranno soltanto vicino al Tabernacolo perché lì c'è 
il Signore e quindi è sempre festa , è sempre primavera, il segno di una piantina 
vicino alla corona è segno di attesa e di speranza. 

mailto:parrocchiatorredellago@gmail.com
http://www.parrocchiatorredellago.it

