
 
 
 
 
 

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 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’,  
GIUSEPPE E MARIA 

30-XII- 2018 
N° 5 A. 40  

Letture: 1Sam 1,20-22.24-28 ; Sal 83 ; 1Gv 3,1-2.21-24 ; Lc 2,41-52  
Liturgia delle ore: I settimana  

Nella prima domenica dopo il Natale, la 
liturgia ci invita a meditare sulla incarnazio-
ne di Cristo nel contesto di una famiglia. Il 
fatto che Dio abbia scelto di inserire il Fi-
glio nella Storia  con il supporto di due ge-
nitori,  come un bambino qualsiasi, è un 
messaggio importante. L'evangelista Luca ci 
dice che Gesù “cresceva in sapienza, età e gra-
zia", naturalmente guidato dalla sua natura 
di Figlio di Dio, ma certo anche per l'atmo-
sfera di fede e di amore che la sua famiglia 
“umana" gli ha fatto respirare fin dall'infan-
zia. L'episodio dello smarrimento di Gesù 
al tempio fa capire che non sempre Maria e 
Giuseppe hanno avuto ben chiaro il senso 
di  quello  che  accadeva  al  loro  ragazzo 
(…”essi non compresero le sue parole"), ma sono 
riusciti a gestire una situazione così partico-
lare senza mai deviare dalla strada che il 
Signore aveva tracciato per loro. Essi  si 
angosciano e trepidano come qualsiasi geni-
tore, ma alla fine Maria “custodiva tutte queste 
cose nel suo cuore", testimoniando la capacità 
di accogliere con fede anche le esperienze 
più delicate della vita.  
Anche  nell’antico  Testamento  troviamo 

famiglie esemplari per il loro rapporto con 
Dio: quella di Samuele è una di esse. Anna 
ha chiesto al Signore la maternità con tutte 
le sue forze, ma non si è limitata alla pre-
ghiera: ha promesso a Dio di ricambiare il 
suo dono offrendogli la vita del nascituro, 
ed è stata accontentata. Amiamo veramente 
Dio se, prima di chiedergli di intervenire 
nella nostra vita, ci facciamo incontro a lui 
con impegni precisi di fedeltà e di donazio-
ne.  
Nella seconda lettura, l'apostolo Giovanni 
esalta l'amore di Dio, che si comporta co-
me un vero Padre: accoglie e soddisfa le 
richieste dei figli, come ha fatto con Anna e 
con tutti coloro che osservano i suoi comanda-
menti. 
“Beato  chi abita nella tua casa… e trova in te il 
suo rifugio", così recita una strofa del Salmo 
di oggi: chiediamo al Signore che, in una 
società piena di contraddizioni e di situa-
zioni di conflitto,  le famiglie cristiane pos-
sano essere i veri motori del Vangelo, con 
la forza silenziosa della loro fede e l'esem-
pio dell'amore vissuto quotidianamente.  



Parrocchia S. Giuseppe Torre del Lago 

CELEBRAZIONI TEMPO DI NATALE 
 

SOLENNITA’ DI SANTA MARIA MADRE DI DIO

  

Lunedì 31 Dicembre 2018: 

 S.Messa ore 18.00 (S.Giuseppe) 

Martedì 1 Gennaio 2019: 

 Non ci sarà la Messa delle 8.30 

 S.Messa ore 9.30 (S. Pietro) 

 S.Messa ore 11.00 (S. Giuseppe) 

 Ore 19.00 nella chiesa di Sant’Antonio a Viareggio 

S.Messa della pace presieduta dall’Arcivescovo Italo 

Castellani per tutta la zona di Viareggio. 

 

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 

 

Sabato 5 Gennaio 2019: 

 S.Messa ore 18.00 (S. Giuseppe) 

Domenica 6 Gennaio 2019: 

 S. Messa ore 8.30 (S. Giuseppe) 

 S.Messa ore 9.30 (S. Pietro) 

 S.Messa ore 11.00 (S. Giuseppe) 

 

 

FESTA DELLA BEFANA 
 

DOMENICA 6  
GENNAIO 
ARRIVA LA  
BEFANA! 

 
Dalle 15 alle 18,30 presso i locali par-
rocchiali della chiesa di S. Giuseppe 
(giochi per tutti, animazione, merenda) 
Aperto a tutti senza limiti di età !! 

 

FIORITURA DI NATALE 

 

Gesù bambino è nato ed è nato la Luce del mondo !  
Il mondo dov'è adagiato il Bambino Gesù è rappresentato da 
un globo di rattan, radici naturali che vengono dai confini 
dell'Asia, India e Tibet, portate in Italia ed è stato costruito 
dai fratelli  Roberto  e  Giusfredo. 
La fioritura: il verde alla base del globo, rappresenta la terra. I 
fiori bianchi che abbracciano il globo e l’ambone, rappresen-
tano la gloria e l’esultanza. Il giorno di S. Stefano un punto di 
rosso a ricordare il suo martirio.  
Sister Flower 


