
   • • • 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 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
06-I- 2019 

N° 6 A. 40  

Letture: Is 60,1-6 ; Sal 71 ; Ef 3,2-3.5-6 ; Mt 2,1-12  
Liturgia delle ore: II settimana  

Nella prima lettura di oggi il profeta vede 
splendere su Gerusalemme la luce del 
Signore,  che attirerà uomini e donne in 
cerca di una vita nuova, fuggendo dalle 
tenebre che avvolgono il mondo quando 
Dio è lontano. 
San Paolo, scrivendo agli Efesini, si rico-
nosce missionario di una realtà rivoluzio-
naria: la grazia del Vangelo è per tutti, in 
Cristo ebrei e stranieri sono un unico 
corpo, tutti ugualmente figli ed eredi del-
le promesse del Padre. 
Nel Vangelo si racconta l'episodio che 
realizza simbolicamente la profezia di 
Isaia: la luce di una stella guida i Magi, 
uomini di una cultura lontana da Israele, 
all'incontro con Cristo bambino, che è la 
“luce vera" venuta nel mondo, come lo 
definisce Giovanni nel Vangelo del gior-
no di Natale. Il cammino della stella si 
interseca con il messaggio delle Scritture 
e le conferma; allo stesso modo, la luce 
della fede ha bisogno del sostegno della 
Parola  perché possiamo raggiungere la 

meta del nostro cammino. Questo avvie-
ne se, come i Magi, si è  sostenuti da una 
volontà sincera di ricerca della verità, da 
un desiderio puro che faccia superare la 
fatica e la lunghezza del percorso e per-
metta di abbandonarsi alla gioia dell'in-
contro. Anche Erode, i sacerdoti e gli 
scribi, i notabili della religione che incon-
trano i Magi, sarebbero stati in grado  di 
fare visita alla capanna di Betlemme,  vi-
sto che furono loro in effetti a dare le 
ultime indicazioni per raggiungerla: ma in 
loro non c'era vera fede, prevaleva la 
paura di perdere un privilegio, e anziché 
farsi incontro al Salvatore, poi lo combat-
teranno.   
E' difficile ammettere che nella piccolez-
za e nella povertà di un bambino ci siano 
la divinità e la salvezza, e prostrarsi di 
fronte a lui piuttosto che alla ricchezza e 
al potere: l’Epifania è  un  richiamo a tut-
ti gli uomini perché abbiano l'umiltà  di 
riconoscere la Verità in una mangiatoia.  



AVVISO 

Mercoledì 9 Gennaio NON sarà celebrata la Mes-

sa feriale delle ore 18. 

 

AVVISI 
 Martedì  8 Gennaio ore 19,00-21,00: Gruppo 

ProPrayer05 
 Mercoledì 9 Gennaio ore 19,00 – 21,00: 

Gruppo SSd 04 
 Mercoledì 9 Gennaio ore 20,30: Incontro di 

formazione zonale per catechisti: “La fede 
come ascolto”. Presso la parrocchia di S. An-
tonio (sala Pacini, ingresso da via S. France-
sco) 

 Venerdì 11 Gennaio ore 19,00-21,00: Grup-
po dopocresima 2006 

 Sabato 12 Gennaio ore 15,00: prima confes-
sione dei bambini di 1° media 

 
10 PAROLE 
Il gruppo che sta seguendo il percorso delle 10 
Parole si ritroverà Martedì 15 Gennaio alle 21 
 
 
 
 
 

 
 
 

FESTA DELLA BEFANA 
 

 
 
 
 
 
 

DOMENICA 6 GENNAIO 
 

ARRIVA LA  
BEFANA! 

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

 
 


