
   • • • 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 

II DOMENICA DI AVVENTO 
9-XII- 2018 
N° 2 A. 40  

Letture: Bar 5,1-9 ; Sal 125 ; Fil 1,4-6.8-11 ; Lc 3,1-6   
Liturgia delle ore: Ii settimana  

Nella prima lettura, il profeta Baruc si rivol-
ge alla città di Gerusalemme devastata e 
svuotata dei suoi abitanti deportati a Babilo-
nia, e descrive il nuovo esodo, il momento in 
cui Dio farà risplendere la sua giustizia e la 
sua gloria dopo l'esilio. La città,  personifica-
ta, è invitata a deporre le vesti del lutto per 
indossare gli abiti regali della festa. 
La gioia del ritorno a Sion  è cantata anche 
nel salmo. La fine dell’esilio rappresenta l'a-
zione di Dio, che fa grandi cose per gli uo-
mini; l'esperienza umana passa per momenti 
difficili, ma grazie a Lui cammina verso un  
risultato positivo. 
Nella seconda lettura, Paolo rende grazie a 
Dio per come i Filippesi, dopo la conversio-
ne, stanno collaborando alla diffusione del 
Vangelo; ricorda loro che il principale artefi-
ce di tutto ciò è Dio, il quale porterà a com-
pimento quanto ha iniziato, fino al ritorno 
del Signore. In vista di quel momento, i cre-
denti devono sempre crescere nella carità  e 
nella conoscenza di Cristo. 
Il Vangelo di oggi ha al centro Giovanni il 
Battista e  l'inizio della sua predicazione. I 
personaggi che Luca cita all'inizio del brano 

descrivono il contesto storico e religioso in 
cui i fatti si svolgono, e in qualche modo ne 
prefigurano anche il tragico epilogo: Erode 
sarà il responsabile della morte di Giovanni, 
per mezzo di Pilato l’autorità romana mette-
rà in croce il Messia annunciato dal Battista, 
dopo che l’autorità religiosa, Anna e Caifa, lo 
avrà fatto arrestare.  
“La Parola del Signore scese su Giovanni": que-

st'uomo ha fatto un profonda esperienza 

personale di Dio, riconosce che il tempo 

della sua incarnazione è prossimo, e percorre 

la regione del Giordano annunciando l'ur-

genza della conversione. Attraverso Giovan-

ni, Dio comunica che il suo progetto di sal-

vezza, anticipato fin da Isaia, sta per com-

piersi; il Messia verrà a consolare il suo po-

polo, a risollevare la sua sorte. Se l’uomo 

saprà preparare la via al Signore  col suo penti-

mento e il suo desiderio di incontrarlo, con 

l'aiuto di Dio verranno meno le montagne e i 

burroni che isolano l'uomo nel suo peccato; e, 

una volta eliminati gli ostacoli, la salvezza 

sarà a disposizione di ogni uomo.  



AVVISI 
Lunedì 10 Dicembre ore 21: Incontro per  i genitor i di 1° media  
Martedì  11 Dicembre ore 20,45: incontro delle 10 Parole. Preghiera con 
le scritture (necessario portare la Bibbia) 
Mercoledì 12 Dicembre ore 19,00 Gruppo ProPrayer05 
Giovedì 13 Dicembre Gruppo 6006 
Sabato 15 Dicembre: ore 21,15 Concer to corale (vedi sotto) 
 

 
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).  
 

SABATO 15 DICEMBRE ore 21,15  
NELL’ATTESA DEL NATALE 

Il coro della parrocchia presenta: 
CONCERTO DI MUSICA SACRA 

 
Con la partecipazione del coro della parrocchia di S. Pio X di Pisa, 
complesso vocale e strumentale “Santa Cecilia Ensemble”, diretti dal 
Carlo Alberto Ulivieri. 
 

NOVENA DI NATALE 
 

Da lunedì 17 Dicembre parte nella nostra parrocchia la NOVENA 
DI NATALE. Essa inizierà Lunedì 17 alle 21 in chiesa con l’Adora-
zione Eucaristica (in questo mese non facciamo l’adorazione il ter-
zo giovedì del mese). Successivamente nei giorni 18, 19, 20, 21 la 
novena di Natale sarà nelle famiglie. 
Invitiamo le famiglie che lo desiderano ad aprire la propria casa in-
vitando gli amici ed il vicinato per la preghiera della novena che sa-
rà animata da un responsabile. Chiediamo di segnalare in fondo alla 
chiesa le famiglie disponibili ad ospitare questo momento, indican-
do il giorno, l’orario, l’indirizzo e il numero di telefono. 
 
 

 

Attesa del Natale:  
 

 In Famiglia  con la Corona di Avvento:  Al termine delle 
messe domenicali verrà consegnata una candelina e una pre-
ghiera da fare insieme al momento dell'accensione della can-
dela in  famiglia.  

 Auguri con il Presepe: Invitiamo tutte le famiglie a fare il 
presepe in casa e ad inviarci la foto con il nome/famiglia alla 

nostra email: parrocchiatorredellago@gmail.com  e la 
pubblicheremo sul sito della parrocchia: 
www.parrocchiatorredellago.it 
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