
   • • • 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 15.30 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 

 dì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30 

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 74.66 
       Domenica alle ore 4.30 - 11 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 9.30 
          
 FERIALI  
         Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e Venerdì alle ore 4:96 
                                                     Mercoledì e Giovedì   alle ore 14 

        Nella chiesetta di San Pietro: Martedì alle ore 14,00 

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 

VII DOMENICA PER ANNUM 
24-II- 2019 

N° 14 A. 40  

Letture: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38  
Liturgia delle ore: III settimana  

Nella prima lettura di oggi il giovane Da-
vide ha l'occasione di uccidere il re Saul, 
che gli è ostile, ma, invece di farlo, si li-
mita a dargli una dimostrazione di questa 
possibilità, e si appella alla giustizia di 
Dio. 
Il salmo è una professione di fede  in un 
Padre buono e pietoso, che “non ci tratta 
secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le 
nostre colpe" ma ci “corona di grazia e di mise-
ricordia". 
La vicenda umana, secondo Paolo, ha 
due fasi: quella “terrestre", che non co-
nosce Gesù, e quella “celeste", caratteriz-
zata dall’azione dello “spirito datore di 
vita". Tutti gli uomini sono chiamati ad 
assumere gradualmente l’aspetto di esseri 
celesti, non più solo “animali" ma creatu-
re con una spiritualità consapevole ispira-
ta da Cristo. 
Nel Vangelo continua il discorso di Gesù 

davanti alla folla, e dopo le Beatitudini il 

tema della sua predicazione è la necessità 

di un amore totalmente gratuito verso il 

prossimo. Alla legge del rancore e della 

vendetta  va sostituita quella del perdono, 

arrivando ad amare i propri nemici, a fare 

del bene a coloro che ci odiano. Sembra 

qualcosa di impossibile, o quanto meno 

troppo lontano dalla realtà, ma nelle pri-

me parole di Gesù è indicata la strada per 

cominciare a cambiare,  per avvicinarsi di 

più al suo insegnamento: “A voi che ascol-

tate io dico…”. È la Parola  che costrui-

sce pian piano il nostro essere discepoli, 

è mettendoci in ascolto che Dio si fa in-

contrare e ci comunica il suo modo di 

essere. Gesù ha vissuto fino in fondo 

quello che insegna: nell'ultima cena lava i 

piedi anche a Giuda, sulla croce muore 

perdonando chi lo ha messo a morte… 

Infine, “porgere l'altra guancia" non si-

gnifica solo spezzare la catena dell'odio e 

del rancore, ma predisporsi ad accogliere 

l'altro nonostante i suoi limiti, senza so-

stituirsi a Dio nel giudicarlo. 



AVVISI 
Martedì  26 Febbraio ore 21,00: 10 Parole. 2° incontro del nuovo 
percorso. 
Mercoledì 27 Febbraio ore 20.00: Cena por ta e condividi del 
Gruppo Fidanzati. 
Giovedì 28 Febbraio ore 19-21: Festa di Carnevale. Gruppi dalla 
1° Media in poi.  
Venerdì 1 Marzo ore 21.00 Gruppo Liturgico 
Sabato 2 Marzo ore 15.00: Incontro genitor i-figli Gruppo GRINV 
in maschera.  “Giro del mondo in 4 giorni”. Giochi a tema, meren-
da, canti e messa. Per tutti i bambini dalla 1° alla 4° elementare. Tutti 
in maschera! 
 
Il Gruppo “Farsi Prossimo” da Venerdì si ritrova alle ore 15.30. 
 

Cos’è il percorso delle DIECI PAROLE? 
 
Sin dall’inizio, ossia nel 1993, gli incontri sui 10 comandamenti hanno avuto il 
fine primario di introdurre i giovani al discernimento sulla Volontà di Dio, e con-
sentire loro di imparare a prendersi ‘la parte migliore’, intesa come la propria 
vocazione. 
Evangelizzare i giovani attraverso una catechesi in cui si parla il loro stesso lin-
guaggio. E’ questo quello che ci insegna Don Fabio Rosini, ideatore del per-
corso. Per  descr ivere questo percorso usiamo propr io le sue parole (tr atto 
da una sua riflessione riguardo 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, spingia-
mo 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 cultu-
ralmente, esistenzialmente, scientificamente. 
 La storia, però, è provvidenziale. Tutto questo non è pura perdizione, ma occa-
sione, 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 sappia-
mo 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 ridimensio-

nati, ci siamo fatti male, siamo finalmente delusi dal-
le menzogne. E iniziamo ad essere destinatari idonei 
di una parola, quella di Chi diceva 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 au-
tenticità. “ 
Credi che questo messaggio stia parlando anche 
a  te? Se senti che, nonostante 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! 

 
Prossimi Incontri 10 Parole: 
 Martedì 20 febbraio ore 21:00 locali parrocchiali 
 Lunedì 4 marzo ore 21:00 Incontro sarà nella chiesa della SS Annun-

ziata a Viareggio - Piazza SS Annunziata vicino alla torre Matilde 
 Martedì 12 marzo ore 21:00 locali parrocchiali  
 a seguire tutti i martedì locali parrocchiali 

 
Gioite ed esultate 

Calendario delle adorazioni eucaristiche comunitarie per l’Anno 
2019 

 
 

14 marzo 2019 ore 21,00: 
“Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità” 

 

16 maggio 2019 ore 21,00: 
“Guardare e agire con misericordia, questo è santità” 

 

20 giugno 2019 ore 21,00: 
“Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è santità” 

 

18 luglio 2019 ore 21,00: 
“Seminare pace intorno a noi, questo è santità” 

 

22 agosto 2019 ore 21,00: 


