
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 

III DOMENICA PER ANNUM 
27-I- 2019 

N° 9 A. 40  

Letture: Ne 8,2-4.5-6.8-10 ; Sal 18 ; 1Cor 12,12-30 ; Lc 1,1-4; 4,14-21  
Liturgia delle ore: III settimana  

La prima lettura descrive la proclamazione 
della Parola di Dio fatta da Esdra, sacer-
dote e scriba, per gli Ebrei ritornati dell’e-
silio babilonese. È una vera e propria azio-
ne liturgica, con la presenza di tutto il po-
polo. La gente partecipa alzandosi in piedi, 
inginocchiandosi in adorazione, risponde 
con la formula Amen, adottata poi dalla 
liturgia cristiana. C’è una spiegazione del 
senso della Scrittura, e il popolo è così 
coinvolto da piangere mentre ascolta. Il 
tutto sfocia in una grande festa, in un ric-
co pranzo da cui nessuno deve restare 
escluso, perché “questo giorno è consacra-
to al Signore”. Per Israele è un nuovo ini-
zio, la comunità si rianima e si compatta 
nella condivisione del dono della sacra 
Scrittura. 
Nel salmo, in risposta alla prima lettura, 
lodiamo Dio per la sua Parola, che è 
luce per gli occhi e gioia per il cuore di chi 
la ascolta. 
Sviluppando il tema dei carismi introdotto 
domenica scorsa, Paolo nella seconda let-
tura utilizza la famosa similitudine del cor-

po e delle membra per parlare dell’;unità 
nella Chiesa. Grazie allo Spirito Santo ri-
cevuto nel battesimo siamo una sola cosa 
con Cristo, e così dobbiamo sentirci fra di 
noi. La molteplicità e la diversità non sono 
un ostacolo, anzi sono indispensabili e 
costituiscono la ricchezza della Chiesa. 
Nella prima parte del Vangelo, Luca, ini-
ziando il suo libro, si preoccupa di dichia-
rare il criterio che lo guida: offrire un reso-
conto ordinato e dettagliato degli avveni-
menti riguardanti Gesù, in modo da dare 
un solido appoggio alla conversione dei 
nuovi discepoli. Il racconto che segue, 
rapportato alla prima lettura, ne amplia la 
prospettiva in modo definitivo. Anche a 
Nazaret la comunità è riunita in attento 
ascolto della proclamazione della Scrittura, 
ma, dopo tanti secoli, il messaggio di spe-
ranza e di liberazione espresso dal profeta 
è finalmente realtà, perché in Gesù la Pa-
rola si compie una volta per tutte. Lo Spi-
rito del Signore è su di lui, e la sua potenza 
lo accompagna nell’offrire la salvezza ad 
ogni uomo.  



AVVISI 
 

 Martedì  29 Gennaio ore 21,00: 10 Parole 

 Mercoledì 30 Gennaio ore 19-21: Gruppo Ssd04 

 Giovedì 31 Gennaio ore 19-22: Gruppo 6006 

 Giovedì 31 ore 21: Riunione per coloro che par teciperanno 

al pellegrinaggio in Terra Santa 

 Venerdì 1 Febbraio ore 19-21: Gruppo TDL Profeti06 

 Venerdi’ 1 Febbraio ore 21,00: incontro per le coppie di fi-

danzati che si stanno preparando al matrimonio. 

 Sabato 2 Febbraio ore 9.00: S. Messa per la presentazione di 

Gesù al Tempio (Candelora) 

 Sabato 2 Febbraio Ore 15: GrInv (Gruppo Invernale) per i 

bambini delle elementari: “Il giro del mondo in 4 gior-

ni” (giochi, merenda, divertimento, partecipazione alla messa 

delle 18) 

 

PRANZO DI BENEFICENZA  
DI CARNEVALE 

 

Domenica 10  Febbraio  ore 12,30 nei locali par rocchiali: 
Menù: 

Antipasto misto di mare 
Strozzapreti alla pescatora 
Calamari ripieni e piselli 
Dessert 
Vino, Caffè, spumante  

Necessario prenotarsi chiamando uno dei seguenti numeri 
(Claudia tel. 340.8692170; Luisa 331.2082927).  
Iscrizioni entro Giovedi 7 Febbraio. 
Il ricavato del pranzo sarà per le spese dell’impianto di illu-
minazione della Chiesa. 
  


