
   • • • 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 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
13-I- 2019 

N° 7 A. 40  

Letture: Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22  
Liturgia delle ore: I settimana  

La festa del Battesimo di Gesù chiude il 
tempo di Natale e ci offre l'occasione per 
riscoprire anche il nostro battesimo.  
La prima lettura annuncia la rivelazione di 
un Salvatore  potente  che metterà fine 
alle sofferenze dell’esilio e guiderà  il ri-
torno gioioso degli Ebrei alla loro terra. 
Dio si presenta come un pastore premu-
roso verso il suo gregge, capace di un 
amore forte e tenero al tempo stesso. Per 
incontrarlo sarà necessario preparare la via, 
cioè convertirsi sinceramente.  
Nel salmo cantiamo la fede in Dio, che è 
grande in tutto  ciò che ha compiuto e 
compirà.  Riconosciamo la sua maestà e 
la sua gloria, gioiamo della sua onnipoten-
za, che tramite il suo Spirito gli permette 
di rinnovare la Terra. 
La seconda lettura parla dell'assoluta gra-
tuità dell'amore di Dio a favore di tutti gli 
uomini e della prospettiva che questo ci 
offre: formare un popolo puro che gli apparten-
ga. Paolo ci esorta a trasformare la nostra 
vita vivendo da uomini salvati, che hanno 
accolto e continuano ad accogliere la sal-

vezza portata da Gesù. 
Prima di descrivere il battesimo di Gesù, 
Luca con le parole di Giovanni Battista 
sottolinea la differenza fra il battesimo 
che lui dava con l'acqua e quello dato da 
Cristo nello Spirito Santo. Gesù si fa bat-
tezzare, pur non avendo nessun bisogno 
di questo gesto penitenziale, per sottoli-
neare la sua vicinanza all'umanità pecca-
trice,  e subito dopo lo Spirito in forma di 
colomba discende su di lui. Una voce dal 
cielo lo proclama Figlio di Dio, consacran-
dolo per la missione che sta per iniziare. 
Gesù in quel momento è in preghiera, e 
dal Vangelo noi sappiamo che egli prepa-
rava pregando tutti i momenti in cui do-
veva rivelarsi e compiersi la volontà del 
Padre nella sua vita. Impariamo dunque 
anche noi a vivere la nostra vita metten-
doci in ascolto della Parola di Dio, dialo-
gando con Lui nella preghiera e chieden-
do l'intervento dello Spirito Santo, che 
illumini i nostri passi e ci renda docili alla 
sua volontà.  
  



AVVISI 
- Martedì  15 Gennaio ore 21,00: 10 Parole 
- Giovedì 17 Gennaio: ore 21,00: Adorazione Eucar istica 
mensile  
- Venerdì 18 Gennaio: ore 21,00: incontro per i genitor i 
dei bambini di 4° elementare 
Sabato 19 Gennaio: ore 18-22 Incontro per i genitori e i ra-
gazzi  di 1° media (ore 18 messa, a seguire incontro e cena 
insieme) 

 
FIORITURA EPIFANIA 

Epifania , la prima manifestazione del Signore , i Magi vanno a ren-
derGli ,omaggio e ad adorarlo così' come tutti noi siamo invitati a fa-
re . 
E' una giornata piena di Luce, e la fioritura è bianca e gialla che rin-
via alla gloria e allo splendore, che possa fiorire il giusto e abbondi la 
pace. (Sisters flower) 

 
 

IL FOCOLARE 
Come ogni anno il Focolare ha organizzato il mercatino e la pesca di 
beneficenza. Il ricavato di € 1.920 è interamente destinato per aiuto 
di  famiglie bisognose assistite dalla Caritas e dalla S. Vincenzo par-
rocchiale. Si ringrazia le persone che si sono date da fare per realiz-
zare questa attività e per coloro che in questi giorni con i loro acqui-
sto hanno contribuito a questa opera di bene 

DORMITORIO 
Per il dormitorio di Viareggio, la domenica passata, sono stati raccolti 
€ 738.  
 
Per tutti gli uomini e le donne di buona volontà si comunica che Do-
menica 27 Gennaio si terrà una azione di pulizia della zona della 
Bufalina dalla via Aurelia fino al vecchio casello. Organizzazione a 
cura di Acchiappa Rifiuti, Comune di Vecchiano, Geofor ecc.... Spe-
riamo nella massima partecipazione perché il "sudicio " è veramente 
tanto!!! Seguirà a breve locandina dell'iniziativa. Grazie   


