
   • • • 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 

V DOMENICA PER ANNUM 
10-II- 2019 

N° 11 A. 40  

Letture: Is 6,1-2.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11  
Liturgia delle ore: I settimana  

Il tema di questa domenica è la chiamata, 
che nasce dalla manifestazione di Dio all'uo-
mo. Prima di affidare una missione, Dio si fa 
conoscere,  ed è dalla intensità di questo in-
contro che deriva la capacità di assecondare 
la  chiamata.  
Nella prima lettura la chiamata riguarda il 
profeta Isaia, al quale Dio appare come il 
“tre volte Santo”, l'onnipotente, l'inaccessi-
bile; questo Dio altissimo interpella l'uomo, 
attende la sua risposta, ed Isaia concede im-
mediatamente la propria disponibilità. 
Nel salmo pronunciano un rendimento di 
grazie a Dio per tutti i benefici ricevuti, in 
particolare per la sua fedeltà ed il suo amore. 
La chiamata che la grazia di Dio ha conferito 
a san Paolo è stata quella di trasmettere il 
Vangelo su cui egli stesso si è convertito, 
affinché tutti coloro che crederanno ottenga-
no la salvezza. Perché questo accada, sarà 
necessario mantenere nel tempo la fedeltà 
dell'annuncio originario, compito specifico 
della Chiesa.  
Il Vangelo descrive la vocazione di Simone, 

poi detto Pietro, e in seguito quella degli altri 

primi apostoli. Come nella prima lettura, la 

chiamata è preceduta dalla manifestazione 

della divinità di Gesù, che prima, insegnando 

alle folle, proclama la Parola di Dio; poi, la 

disponibilità di Simone a gettare di nuovo le 

reti, nonostante abbia alle spalle una notte 

infruttuosa, apre la via al segno della “pesca 

miracolosa”. Il pescatore si è  fidato sulla sua 

Parola, ha percepito che la proposta di un 

tentativo apparentemente assurdo viene da 

qualcuno capace di aprirgli prospettive ben 

più ampie, qualcuno di fronte al quale non 

conta la logica ma la fede. Quando poi la 

rete trabocca, Simone sembra sopraffatto dal 

peso della propria sfiducia, dal peccato di 

aver inizialmente dubitato: ma è proprio lui 

che Gesù chiama, con tutti i limiti ma anche 

tutte le potenzialità della sua fragile umanità. 

Non sarà semplice, né privo di incidenti di 

percorso, il cammino  di Simone da semplice 

pescatore a “pietra" fondante della Chiesa: 

ma la sua esperienza dice ad ognuno di noi 

che il Signore ci cerca così come siamo, e 

che la sua grazia sa trarre frutti anche dalle 

nostre debolezze. 



AVVISI 
Lunedì 11 Febbraio, nella r icor renza liturgica della Madonna 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 deside-
ra, di confessarsi dalle 15 in poi. Chi avesse bisogno di essere accom-
pagnato può chiamare: Margherita 0584-350201 Marzia: 0584-
359374. Non ci sarà la Messa del mattino 
Martedì  12 Febbraio ore 21,00: 10 Parole.  
Mercoledì 13 Febbraio ore 19-21: Gruppo Ssd04 
Mercoledì 13 Febbraio ore 21: Incontro per i fidanzati in prepa-
razione al matrimonio 
Venerdì 15 Febbraio ore 21: Incontro per i genitor i dei bambini 
di 4° elementare 

Cos’è il percorso delle DIECI PAROLE? 
 
Sin dall’inizio, ossia nel 1993, gli incontri sui 10 co-
mandamenti hanno avuto il fine primario di introdur-
re i giovani al discernimento sulla Volontà di Dio, e 
consentire loro di imparare a prendersi ‘la parte mi-
gliore’, intesa come la propria vocazione. 
Evangelizzare i giovani attraverso una catechesi in 
cui si parla il loro stesso linguaggio. E’ questo quello 
che ci insegna Don Fabio Rosini, ideatore del per-
corso. Per  descr ivere questo percorso usiamo pro-
prio le sue parole (tratto da una sua riflessione riguar-
do il percorso pubblicata su – Note di pastorale gio-
vanile/gennaio2004) 
“Dopo 200 anni di devastazioni abbiamo un uomo che per saper tanto, non sa 
proprio niente. Abbiamo un analfabetismo esistenziale, ogni scelta è incerta, e 
si vive a casaccio. Abbiamo perso le istruzioni per l’uso. Adoperiamo la vita, il 
corpo,  
l’affettività, l’amicizia, il tempo, come un elettrodomestico sconosciuto, spin-
giamo i bottoni a caso. La felicità sembra un incidente fortuito, e l’alchimia 
della vita pare ineffabile. Pecore senza pastore, che hanno rifiutato il pastore 
culturalmente, esistenzialmente, scientificamente. 
 La storia, però, è provvidenziale. Tutto questo non è pura perdizione, ma oc-
casione, questo è un ottimo punto di partenza. Anche perché la verità non è 
così lontana ed inarrivabile, è un uomo, il Figlio Unigenito del Padre. Il Re 
che ci manca. Possiamo rifiutarlo, dimenticarlo, ma ci manca, senza di Lui 
non sappiamo che fare; proviamo e sbagliamo, ci sembra all’inizio di stare 
meglio e poi scopriamo di vivere al buio. Arriva il benefico momento in cui 
siamo ridimensionati, ci siamo fatti male, siamo finalmente delusi dalle menzo-
gne. E iniziamo ad essere destinatari idonei di una parola, quella di Chi dice-
va che sono beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Il regno 
dei cieli si annuncia ai poveri. La vita ha le sue istruzioni per l’uso, ha la sua 
filigrana di autenticità. “ 
Credi che questo messaggio stia parlando anche a  te? Se senti che, nono-
stante tutti i tuoi sforzi, nella tua vita manchi qualcosa, qualcosa a cui non sai 
dare un nome, allora questa è la giusta occasione per fare un regalo alla tua 
vita! 
Come funziona il percorso del Le Dieci Parole? 
E’ semplice.  Vieni, ti siedi ed ascolti. Se non ti piace o credi non stia parlando 
alla tua vita allora sei libero di non venire più, non c’è alcun vincolo! 
Ci stai ancora pensando? Cosa aspetti, vieni ad ascoltare…Dio desidera parlarti! 

INIZIO DEL PERCORSO MARTEDI’ 19 FEBBRAIO ALLE ORE 21 
PRESSO I LOCALI PARROCCHIALI DI TORRE DEL LAGO 


