
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:  AMERICA LATINA 

BRASILE Diocesi di Rio Branco e Diocesi di Aracaju 

Diocesi di Aracaju: Progetto di Accoglienza rivolta ad anziani, senza 
tetto in situazione di marginalità e abbandono sociale nella diocesi di 
Aracaju capitale dello stato del Sergipe nel Nordest brasiliano. 
 
Per l’anno 2019: continua l’impegno della diocesi di Lucca per la ri-
strutturazione degli spazi volti a garantire ospitalità per gli anziani sen-
za fissa dimora e in stato di abbandono. Il fine, nel breve periodo, è 
quello di raggiungere almeno 120 posti letto con l’ampliamento della 
cucina e il rinnovo dei bagni. 

Costo dell’intervento: € 64 000 
 
Nel lungo periodo si prevede un’attenzione particolare rivolta alle zone 
dell’entroterra (a circa 100 km dalla città di Aracaju) che si trovano sen-
za accesso all’acqua sia per uso civile che agricolo in un clima forte-
mente desertico. 

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 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
24-III- 2019 

N° 18 A. 40  

Letture: Es 3,1-8.13-15 ; Sal 102 ; 1Cor 10,1-6.10-12 ; Lc 13,1-9   
Liturgia delle ore: III settimana  

Nella prima lettura Mosè incontra il Dio 

dei padri, che si rivela in un roveto arden-

te. È un dio che lui non ha mai incontrato 

e che ora gli parla, gli fa conoscere il suo 

nome, lo invia per una missione. È un Dio 

che vede l'oppressione di Israele e non 

rimane indifferente: risponde con azioni 

concrete, da vero Padre che “scende" per 

liberare il suo popolo e condurlo ad una 

nuova prosperità.  

Paolo, scrivendo ai Corinzi, rilegge e rias-

sume, analizzandoli,  i principali eventi 

dell’Esodo. Con questo evidenzia come 

sia possibile cadere nello stesso errore de-

gli Ebrei di quel tempo, che, dopo aver 

fatto una viva esperienza di Dio, si stanca-

rono di lui e ritornarono agli idoli e al pec-

cato, con la presunzione di essere autosuf-

ficienti e avere già garantita la salvezza. 

Nel Vangelo, Gesù invita ad interpretare 

gli avvenimenti della storia come un conti-

nuo appello alla conversione. “Se non vi 

convertirete, perirete tutti allo stesso mo-

do": il Signore non fa minacce, vuole farci 

capire che la nostra esistenza è  per sua 

natura precaria e solo in Dio abbiamo vita 

e salvezza; se ci stacchiamo da lui, la mor-

te è assoluta e definitiva. La parabola del 

fico sterile parla della pazienza di Dio, che 

attende con fiducia e amore i frutti di ogni 

uomo: ciò non ci autorizza all’indolenza, 

ma  deve farci capire che non è mai trop-

po presto per lasciarsi trasformare dalla 

fede. 

Ogni uomo, come gli Ebrei dell’Esodo, 

come i Corinto, come i contemporanei di 

Gesù, fa fatica a convertirsi davvero. E 

tutti, come loro, siamo invitati a fare me-

moria  del passato e a dare il giusto valore 

all'esperienza di Dio che continuamente 

facciamo nella nostra vita, non per paura 

di “cadere vittime dello sterminatore" ma 

per ritrovarci fra le braccia di un Padre 

“lento all’ira e grande nell'amore", come lo 

descrive il salmo di oggi.  



AVVISI 
 

Martedì 26 Marzo ore 21,00: Incontro 10 parole 
Giovedì 28 Marzo ore 19-22: Gruppo 6006 
Venerdì 29 Marzo ore 21: incontro per  i fidanzati 
in preparazione al Matrimonio  

 
 

 

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 Misericordia dove potrete apprendere conoscenze sulle 
tecniche di primo soccorso in situazioni di emergenza e abi-
litazione all’uso del defibrillatore (per Info e iscrizioni 0584
-351110) 

 
 

 

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

 
I PROSSIMI INCONTRI DEL PERCORSO  

“DIECI PAROLE”. 
Martedì 26 Marzo ore 21: Torre del Lago (locali par roc-
chiali) 
Martedì 2 Aprile ore 21: Torre del Lago (locali parroc-
chiali) 
… a seguire il Martedì alle ore 21 nei locali parrocchia-
li… 

 
MESSE FERIALI NELLA PROSSIMA SETTIMANA 
 
Lunedì 25 Marzo alle ore 8,30 verrà celebrata la messa 
feriale. 
La messa feriale è sospesa nei seguenti giorni: Martedì 26 
Marzo, Mercoledì 27 Marzo, Giovedì 28 Marzo, Venerdì 29 
Marzo e Lunedì 1 Aprile 
A partire da Martedì 2 Aprile la messa feriale riprenderà secon-
do gli orari consueti. 
 
 

 
 

GRAZIE DEI FIORI……. 
 

Le Sisters Flower sono molto grate ai parrocchiani che 
hanno avuto il cuore di offrire la loro generosa partecipa-
zione per sostenere le spese necessarie per rendere omag-
gio al nostro patrono S. Giuseppe. Ci auguriamo che que-
sto gesto rivolto al Signore nasca anche nel core di tanti 

altri parrocchiani. Ricordiamo che questo periodo di Qua-
resima le esigenze per l'addobbo sono minori ma per la 

prossima Santa Pasqua, sarà un momento di vera gioia per 
tutti di rendere grazie al Signore, anche con il colore 

(bianco e giallo) e la bellezza di tanti  fiori che avrete che 
avrete l'occasione d'offrire e dedicare anche voi stessi al 
Signore . Ci auguriamo i anticipo  che siate sempre più 

numerosi e generosi .  
grazie grazie grazie grazie grazie .  


