
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 

 PROGETTI MISSIONARI- LA CONDIVISIONE  

PER LE CHIESE SORELLE 

Uno dei progetti:  CONTINENTE AFRICANO 

RWANDA, Diocesi di Byumba,  parrocchia di Nyarurema e di Nyagatare 

Progetto “Poche briciole” e maternità 

 
Con l’inaugurazione del reparto di maternità nel novembre 2017 la struttura ha incremen-
tato le proprie attività nella lotta alla mortalità materno-infantile e nella consultazione in 
fase gestazionale e post-natale. Per il 2018 si sono registrati 77 parti; 226 consulenze pre-
natali e 68 post-nascita. 
Nel corso dell’anno 2018 le consultazioni sono state pari a 6599 con i maggiori picchi tra 
dicembre e gennaio, i mesi più critici dell’anno. In particolare 

 2152 bambini da 0 a 59 mesi 

 1294 bambini dai 5 ai 14 anni 
 
Per l’anno 2019: 
si prevede il mantenimento di due infermieri specializzati: un’ostetrica per consultazioni 
pre- e post-natali e parti e un infermiere per le campagne di vaccinazione nei villaggi. 
L’acquisto di un gruppo elettrogeno per garantire energia elettrica H24. 

Costo dell’intervento:  € 12.500 
Attualmente in Burkina Faso non sono impegnati missionari laici Fidei Donum. La conti-
nuità dei progetti è assicurata grazie a: 

 collaborazione con la Caritas diocesana della città di Kaya, la parrocchia e la congre-
gazione delle Suore Dominicane di Tougourì; 

 Visite periodiche di monitoraggio da parte dello stesso Centro missionario diocesa-
no (CMD) in concorso con i volontari dall’Ass.ne Amani Nyayo Onlus con cui col-
labora stabilmente dal 2008 per la realizzazione dei progetti di cooperazione nel Sud 
del mondo. 

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 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
17-III- 2019 

N° 17 A. 40  

Letture: Gen 15,5-12.17-18 ; Sal 26 ; Fil 3,17- 4,1 ; Lc 9,28-36  
Liturgia delle ore: II settimana  

Nella prima lettura di oggi il Signore si 
rivela attraverso il fuoco, che per Abramo  
è un segno chiaro della sua presenza. Dio 
si è  fatto avanti per primo, ha offerto 
alleanza e protezione, con la promessa di 
una lunga discendenza, e Abramo acco-
glie questi doni con la sua fede incondi-
zionata. 
Per Abramo credere vuol dire avere luce 
e sicurezza nelle incertezze del futuro: nel 
salmo di oggi questo sentimento è espres-
so con forza, insieme al desiderio di vede-
re il volto del Signore. La fede trasforma 
questo desiderio in speranza  e poi in cer-
tezza. 
Paolo,  nella lettera ai Filippesi, incoraggia 
alla perseveranza nella fede con l'esempio 
della sua esperienza personale,  e ammo-
nisce che per condividere la gloria di Cri-
sto sarà necessario vivere in modo da non 
vantarsi mai di ciò di cui ci si dovrebbe 
vergognare. 
Il Vangelo racconta la Trasfigurazione di 

Gesù sul Tabor, che è un anticipo della 

risurrezione, del traguardo luminoso che 

attende i credenti dopo il percorso non 

facile della vita, che è anche Passione: 

Gesù lo ha annunciato in precedenza ai 

discepoli, ed anche sul monte,  con Mosè 

ed Elia,  parla dell'esodo che lo attende. La 

voce del Padre interviene, come nel Bat-

tesimo, per riconoscere in lui  il  Figlio 

eletto, ma anche per chiederci di ascoltarlo: 

questo  risulta  facile  ed  entusiasmante 

quando in Gesù vediamo risplendere la 

luce della gloria, meno facile nelle ombre 

della sofferenza,  nel duro ritorno alle 

croci  quotidiane.  Luca  è  l'unico  degli 

evangelisti a precisare che questo episo-

dio si svolge in un contesto di preghiera, 

sul monte che è il luogo del distacco dalle 

cose del mondo: questo ci dice che prega-

re è determinante per scorgere il volto di 

Dio, senza essere né abbagliati dalla sua 

luce né travolti dal suo mistero, e riuscire 

a poco a poco a trasfigurare anche la nostra 

vita ad immagine di quella di Gesù. 



AVVISI 
Lunedì  18 Marzo e Martedì 19: FESTA DI SAN GIUSEPPE  
(VEDI DOPO) 
NB In questo Lunedì non c’è la messa feriale delle 8,30 a 
S.Giuseppe 
NB In questo Martedì non c’è la messa feriale delle 18 a S. Pietro 

 
Martedì 19 Marzo ore 21,00: Incontro 10 parole 
Mercoledì 20 Marzo ore 21: Incontro per i fidanzati in prepara-
zione al Matrimonio 
Mercoledì 20 Marzo ore 19-21: Gruppo ProPrayer05 
Mercoledì 20 Marzo ore 19-21: Gruppo SSD04 
Venerdì 22 Marzo ore 21 presso i locali par rocchiali di S. Gio-
vanni Bosco: assemblea zonale (vedi dettagli sotto) 
Sabato 23 Marzo ore 18-22: incontro per i genitor i e i figli di 1° 
media (partecipazione alla messa delle 18, a seguire incontro e cena) 

 
CORSO GRATUITO DI PRIMO SOCCORSO 
A partire da Giovedì 14 Marzo alle ore 20,45 presso i locali della 
parrocchia è iniziato un percorso insieme ai formatori della Miseri-
cordia dove potrete apprendere conoscenze sulle tecniche di primo 
soccorso in situazioni di emergenza e abilitazione all’uso del defi-
brillatore (per Info e iscrizioni 0584-351110) 
 
ASSEMBLEA ZONALE PER LA ZONA DI VIAREGGIO 
Venerdì 22 Marzo ore 21 presso i locali parrocchiali di San Giovanni 
Bosco a Viareggio, assemblea zonale a cui sono invitati tutti i sacer-
doti, gli operatori pastorali, i religiosi e i giovani. Tema: il magistero 
del vescovo nella chiesa particolare. Introduzione biblica di don 
Marcello Brunini e confronto nei gruppi. 
 
RACCOLTA PER LA CHIESA DEL VARIGNANO 
Nella messa delle ceneri sono stati raccolti  € 704,59, che saranno devoluti alla 
parrocchia del Varignano per la costruzione della nuova chiesa e i locali parroc-
chiali. Si ringrazia tutti coloro che hanno contribuito. 

 
!!!! Nel periodo di Quaresima gli incontri di riflessione sul Vangelo 
presso Ginetta Barsi si terranno tutti i Giovedì. 

FESTA DI SAN GIUSEPPE 
Anche quest’anno sta per avvicinarsi la festa patronale del nostro 
paese, San Giuseppe. Quest’anno, tuttavia, la Parrocchia di Torre del 
Lago ha pensato di modificare il consueto percorso della tradizionale 
processione, passando per il tracciato di seguito indicato e quindi an-
che davanti casa tua. 
Il programma della festa è il seguente: 

 
Lunedì 18 marzo 2019 alle ore 21,00 nella Chiesa parrocchia-

le: Santa Messa nella Solennità di San Giuseppe. A seguire 
Processione per le strade del Paese (vedi sotto) 

con la statua del Santo che passerà dalla via Aurelia, via Garibal-
di, via Volta, via Zendrini, attraversando l’Aurelia imbocche-
rà via Nuova, Piazza Trittico, via Trittico, viale Puccini, via 
Aurelia per poi fare rientro alla Chiesa parrocchiale. 

Al termine della Processione, sul sagrato (in caso di mal tempo 
nei locali parrocchiali) siamo tutti invitati a gustare (e/o offri-
re) una fetta della tradizionale TORTA DI SAN GIUSEPPE. 

Martedì 19 marzo nella Chiesa parrocchiale: 
Ore 8.30: Lodi mattutine 
Ore 9.00: Santa Messa 
Ore 18.00: Preghiera dei Vespri 

Se vuoi contribuire anche tu alla nostra festa patronale ti chiediamo 
di accendere dei lumini lungo il tracciato della Processione 
(davanzali, marciapiedi, muretti, etc…). Chi non disponesse di lu-
mini può ritirarli in parrocchia. 
Per chi, poi, sappia preparare delle gustose torte di San Giuseppe, è 
invitato a portare una torta da condividere la sera al termine della 
processione! 
 

 
I PROSSIMI INCONTRI DEL PERCORSO  

“DIECI PAROLE”. 
Martedì  19 Marzo ore 21: Torre del Lago (locali parrocchiali) 
Martedì 26 Marzo ore 21: Torre del Lago (locali par rocchiali) 
Martedì 2 Aprile ore 21: Torre del Lago (locali par rocchiali) 
… a seguire il Martedì alle ore 21 nei locali parrocchiali… 


