
   • • • 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 

VIII DOMENICA PER ANNUM 
03-III- 2019 

N° 15 A. 40  

Letture: Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45  
Liturgia delle ore: IV settimana  

Il  cuore dell'uomo è il  protagonista 
delle liturgia di questa domenica, un 
cuore che è in stretta relazione con la 
Parola di Dio e che da essa può essere 
trasformato, producendo frutti di giu-
stizia e di amore che testimoniano l’es-
senza della persona.  
La prima lettura dimostra, con esempi 
tratti dal quotidiano, che quello che 
comunichiamo agli altri è  Il risultato 
di ciò  che siamo: un cuore “coltivato" 
male produce pensieri e ragionamenti 
lontani da Dio e dalla verità.  
Il salmo descrive la vita del giusto co-
me una lode continua al Signore, una 
vita che in tutto il suo scorrere sarà 
sempre “rigogliosa" di  buoni risultati. 
Paolo ci ricorda che essere saldi e irre-
movibili nel continuare l'opera del Si-
gnore ci condurrà alla vittoria sul pec-
cato e sulla morte per mezzo di Cristo,  
la “fatica" che ciò talora comporta non  
sarà  inutile.  

Il brano del Vangelo si compone di 

piccole parabole e di insegnamenti che 

parlano dell'interiorità dell'uomo, che è 

la prima cosa da far crescere e di cui 

preoccuparci. In realtà spesso, ipocri-

tamente, ci curiamo di più di quello 

che vediamo negli altri, ci eleviamo a 

maestri  e  giudici  quando noi siamo 

ancora ciechi rispetto alla verità  e ab-

biamo grosse travi da eliminare dal no-

stro sguardo. L'invito di Gesù è allora 

quello  di  coltivare  bene  il  nostro 

“albero", di stare attenti a cosa mettia-

mo nel nostro “tesoro"; è la sua Parola 

che ci offre la luce vera, che illumina il  

nostro cuore quando è  nell’oscurità 

del peccato e nello stesso tempo lo 

purifica, lo fa risorgere a vita nuova e 

lo  rende  capace  di  produrre  buoni 

frutti. 



AVVISI 
Lunedì  4 Marzo ore 21,00: 10 Parole. 3° incontro del nuovo per-
corso. Questo incontro si svolgerà presso la Chiesa della SS.Ma An-
nunziata a Viareggio (piazza SS.ma Annunziata, vicino alla Torre 
Matilde)  
Mercoledì 6 Marzo: MERCOLEDI’ DELLE CENERI  ore 
18,00 : Santa messa delle ceneri  
Venerdì 8 Marzo ore 19-21: Gruppo Tdl Profeti06 
 
 

RACCOLTA DI OFFERTE PER LA COSTRUZIONE DELLA 
CHIESA DEL VARIGNANO NELLA  
CELEBRAZIONE DELLE CENERI 

 
All’inizio della Quaresima, proponiamo un gesto di vicinanza per una realtà mol-
to vicina a noi. Come forse già sapete nel vicino quartiere del Varignano, si sta 
costruendo la chiesa, il nuovo complesso parrocchiale, completo di Chiesa, locali 
parrocchiali e canonica. Proponiamo di contribuire in modo concreto alla costru-
zione di questa opera molto importante per rendere più vivibile questo quartiere. 
Per questo le offerte che saranno raccolte in occasione della celebrazione della 
messa delle Ceneri (Mercoledì 6 Marzo), saranno interamente devolute alla par-
rocchia del Varignano. Sappiamo che è una richiesta inusuale, ma riteniamo im-
portante sostenere questa “parrocchia sorella” vicino a noi che nell’occasione 
deve fronteggiare delle spese particolarmente grosse ma nello stesso tempo im-
portanti e necessarie. 

 
FESTA DI SAN GIUSEPPE 

Programma: 
Lunedì 18 ore 21,00: S. Messa e processione (vedi sotto riportato il 
percorso) 
Martedì 19 Ore 8,30 Lodi mattutine  

Ore 9,00: S. Messa 
      Ore 18,00: Secondi Vespri 
Quest’anno la processione in occasione della festa farà un giro diver-
so dagli anni passati. La processione si svolgerà sul seguente percor-
so: via Garibaldi; via Volta, via Zendrini, piazza Trittico, via Trittico, 
via Puccini, rientro in chiesa. Si propone a chi abita sulla strada di 
illuminare il percorso con  lumini. 

I PROSSIMI INCONTRI DEL PER-

CORSO “DIECI PAROLE”. 

Lunedì 4 Marzo ore 21 l’incontro sa-

rà nella  Chiesa della SS.ma Annun-

ziata a Viareggio (piazza SS.ma An-

nunziata, vicino alla Torre Matilde - 

vedi cartina sul retro) 

Martedì  12 Marzo ore 21: Torre del 

Lago (locali parrocchiali) 

Martedì  19 Marzo ore 21: Torre del 

Lago (locali parrocchiali) 

… a seguire il Martedì alle ore 21 nei locali parroc-

chiali… 

 
RINGRAZIAMENTO 

"Poche righe per ringraziare tutte quelle persone che venerdì scorso 
8 febbraio, si sono prodigate e hanno condiviso con noi l'anniversa-
rio dei nostri 50 anni di matrimonio. E' stato un momento bellissi-
mo dove abbiamo toccato con mano la comunità di cui facciamo 
parte.. Con loro abbiamo ringraziato Dio, che ci ha accompagnati in 
tutti questi anni, che non è stato un percorso, e non lo è per nessuno 
sempre facile..... 
Il vangelo ci parla delle Beatitudini , in occasione del nostro anni-
versario abbiamo sperimentato proprio questo: BEATI..........è quel-
la parola che ci assicura che il senso della vita è nel suo intimo. Se 
in momenti di difficoltà, di gioia cerchiamo il Signore, beati noi.. 
Questo è quello che abbiamo sperimentato e vogliamo condividere 
con tutti voi. 
Un grazie di cuore a Don Leonardo e a tutta la comunità."  

Paolo e Natalina 
 
ATTENZIONE! Vi preghiamo di por tare con voi l’inserto della 
Lettera della Domenica in cui troverete il messaggio per la Quaresi-
ma di Papa Francesco nel quale ci ricorda tre azioni importanti: di-
giunare, pregare, fare elemosina. 


