
   • • • 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 

IV DOMENICA PER ANNUM 
03-II- 2019 

N° 10 A. 40  

Letture: Ger 1,4-5.17-19 ; Sal 70 ; 1Cor 12,31-13,13 ; Lc 4,21-30  
Liturgia delle ore: IV settimana  

La figura del profeta è la protagonista della 
Parola di questa domenica. Gesù è il profe-
ta definitivo, è il Verbo di Dio incarnato, 
ma ogni epoca storica, compresa la nostra, 
conosce i suoi profeti, uomini che diventa-
no la coscienza critica del loro tempo, pre-
stando a Dio la propria  voce e testimo-
nianza per aiutare i contemporanei – ma 
anche i posteri – a ritrovare la via della giu-
stizia. 
La prima lettura, con la vocazione di Gere-
mia, ci fa capire che, quando Dio affida la 
missione di profeta, lo fa sulla base di una 
conoscenza profonda, che precede la vita 
stessa dell'uomo; poi gli concede tutto il 
suo sostegno e la sua energia: quale che sia 
la  difficoltà  del  compito assegnato,  Dio 
non permetterà che il suo consacrato sia 
sconfitto. E questo non riguarda solo alcu-
ni, ma anche ognuno di noi che siamo pro-
feti in virtù del Battesimo, e  che possiamo 
esercitare questa missione semplicemente 
vivendo la nostra vita  ad immagine del 
pensiero di Colui che ci ha creato.  
La seconda lettura esplicita il desiderio di 

Dio nei confronti di ogni uomo: che scelga 
la via della Carità; la più sublime, secondo 
le parole di Paolo, forse la più difficile, se-
condo la nostra esperienza, senz'altro la più 
necessaria per sperare di conoscere Dio. 
Nel Vangelo di oggi continua l'episodio 

della sinagoga di Nazaret iniziato domenica 

scorsa. Gesù, prima accolto con stupore, 

viene poi violentemente rifiutato; si è  pre-

sentato come ultimo profeta, come colui 

che porta a compimento l'antica speranza 

contenuta nell'oracolo di Isaia. I suoi com-

paesani vogliono segni, cercano miracoli, 

ma non riescono ad accettare che l'annun-

cio della salvezza sia pronunciato da un 

uomo così simile a loro, anche se per certi 

versi eccezionale. La loro ostilità esprime la 

difficoltà,  ancora oggi presente, di accetta-

re l'incarnazione di Dio, di conciliare la 

grandiosità del Regno con l'umiltà dell'uo-

mo che lo realizza. È il mistero più grande, 

ma è proprio in questo che si è reso visibile 

e concreto l'amore eterno di Dio per noi. 



AVVISI 
 

 Martedì  5 Febbraio ore 20,45: 10 Parole (Preghiera con 

le Scritture, portare la Bibbia) 

 Mercoledì 6 Febbraio ore 19-21: Gruppo ProPrayer05 

 Mercoledì 6 Febbraio ore 20,30: Incontro zonale di for -

mazione per i catechisti a S. Rita 

 Giovedì 7 Febbraio ore 19-22: Gruppo 6006 

 Venerdì 8 Febbraio ore 21: incontro per le coppie di fi-

danzati che si stanno preparando al matrimonio 

 Lunedì 11 Febbraio, nella r icor renza liturgica della Ma-

donna di Lourdes, si celebra la “Giornata del Malato”. Nella 

nostra parrocchia si celebra la Messa alle ore 15,30 con la 

possibilità, per chi lo desidera, di confessarsi dalle 15 in poi.  

 Chi avesse bisogno di essere accompagnato può chiamare:  

 Margherita 0584-350201  

 Marzia: 0584-359374 

** Non ci sarà la Messa del mattino 

 
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. 
 
 
 

 
 


