
 
 

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  
Carmelo, Lago di Tiberiade,  Cafarnao, Monte Tabor, Gerusalem-
me con i vari luoghi della città legati alla vita di Gesù, Betlemme, 
Mar Morto, deserto di Giuda. Qumran, ecc…). Il programma det-
tagliato potete chiederlo ai parroci.  
Il pellegrinaggio consente di fare un percorso spirituale nei luoghi 
della vita di Gesù, prevediamo l’incontro con alcune comunità 
religiose locali, e la celebrazione dell’Eucarestia nei luoghi signi-
ficativi. 
Quota di partecipazione € 1.190 (al momento dell’iscrizione è ne-
cessario 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).  

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 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
23-XII- 2018 
N° 4 A. 40  

Letture: Mi 5,1-4; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45  
Liturgia delle ore: IV settimana  

Questa domenica tutte le letture ci 
parlano del compimento delle pro-
messe di Dio, e la parola-chiave che 
unifica i testi è umiltà. Il personaggio 
centrale è Maria, la Vergine che acco-
glie il disegno di Dio e genera Cristo. 
     Il profeta Michea nella prima let-
tura annuncia che Betlemme, villag-
gio di piccola entità, sarà la patria di 
un discendente di Davide capace di 
trasformare la situazione di Israele. Il 
re atteso e preannunziato saprà go-
vernare con potenza il suo popolo, 
difendendolo dagli avversari, ma, co-
me Davide, sarà anche pastore e il 
suo sarà un regno di pace. 
Il brano della lettera agli Ebrei consi-
dera Gesù nel momento del suo in-
gresso nel mondo: egli accoglie la vita 
terrena come adesione alla volontà 
del Padre. L’Incarnazione fa parte del 
progetto di Dio, è per essa che noi 

possiamo aspirare alla santità. Invece 
di olocausti ed offerte, è l’umile cor-
po umano del Figlio che ci procura la 
salvezza. 
Il vangelo racconta la visita di Maria 
ad  Elisabetta,  dopo  che  entrambe 
hanno saputo della loro prossima ma-
ternità. Elisabetta esalta la gravidanza 
di Maria, ma soprattutto la loda per la 
sua fede, per aver accolto il Figlio di 
Dio nel cuore, prima che nel corpo. 
    Il mistero dell’Incarnazione  si ma-
nifesta a partire da realtà semplici, 
apparentemente povere: un villaggio 
insignificante, il corpo di una ragazzi-
na di paese. Sentirsi piccoli, perché 
realmente poveri di fronte a Dio, è la 
condizione che può permettere anche 
oggi di accogliere Gesù nella nostra 
vita, e di sentirci beati per la gioia di 
fare la sua volontà. 



 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE!!  
 
Con il pranzo comunitario del 09/12/18 abbiamo raccolto 1.576€ 
grazie a tutti i partecipanti!! 

AVVISI 
 

- Venerdì 28 Dicembre ore 15:00: Gruppo 2007 1' media. Pomeriggio 
insieme a Bicchio dai Frati.   
- Sabato 29 Dicembre ore 08:45: Gruppo 2006, 2' media giornata a Luc-
ca viaggio in bus di linea (occorre comprare biglietto). Rientro prima di 
cena. 
- Sabato 29 Dicembre ore 17.30: Canto dei Primi Vespri nella Festa della 
Sacra Famiglia 
- Il Gruppo di riflessione sul Vangelo presso Ginetta Barsi sarà sospeso 
nel Tempo di Natale. 

Orari Confessioni  
 
Lunedì 24 Dicembre ore 09:30 - 12:00 ore 15:00 - 17:30: Chiesa 
San Giuseppe . 
 

 
FIORI NEL TEMPO NATALIZIO 

 
Il colore del Tempo Natalizio è il bianco: esso rappresenta  il colore dell'esul-
tanza, della grande solennità. Il colore privilegiato della festa è il verde, che 
simboleggia la fedeltà a Dio. 
Gesù è la Parola fatta carne di cui abbiamo contemplato la gloria , la luce della 
fede e si ascolta . 
Nell'arte floreale della liturgia , sinonimo di consapevolezza , in ogni singolo 
fiore e/o ramoscello c'è una bellezza profonda da riscoprire e riconoscere : dal-
la foglia del fico (cf.Is. 34,4) e dal fiore caduto nella fertile valle (cf Is 28,4)  
alla canna sbattuta dal vento (cf. Mt .11,7) , tutto insieme si offre in natura per-
ché cosa buona, sono tutti tasselli diversi e irregolari di un mosaico perfetto . 
Guardare i fiori con gli occhi della fede, significa apprezzare la diversità del 
creato, accorgerci di come quei fiori apparentemente così uguali nascondano 
invece ciascuno una caratteristica unica che solo la sapienza divina poteva 
combinare in così tante varietà e in una così perfetta armonia . 
                                                            Sisters Flower 


