
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 Rio Branco nel quartiere denominato CIDADE DO PO-
VO (a 10 km da Rio Branco).  
Anche per quest’anno si mantiene l’impegno della Diocesi per la realiz-
zazione di una sala multifunzionale con cucina comunitaria da de-
stinare a: celebrazione della Messa domenicale, incontri di formazione, 
attività con giovani, famiglie e anziani. Unitamente alla creazione di 6 
stanze da utilizzare per il catechismo, la scuola di musica e canto, i cor-
si di nutrizione, l’accompagnamento scolastico, l’artigianato, i corsi per 
gli alcolisti anonimi e i dipendenti da droghe.  

Costo dell’intervento € 81.000. 

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 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
31-III- 2019 

N° 19 A. 40  

Letture: Gs 5,9-12 ; Sal 33 ; 2Cor 5,17-21 ; Lc 15,1-3.11-32  
Liturgia delle ore: IV settimana  

La liturgia della Parola di oggi ci dice che la 

misericordia di Dio è più forte del nostro 

rifiuto e della nostra ribellione. Il cammino 

di Quaresima ci offre la possibilità di risco-

prire l'amore del Padre e con esso una felici-

tà nuova. 

Nella prima lettura, Israele celebra la Pasqua 

nella terra promessa, segno della concreta 

alleanza con Dio. Il salmo esprime lode e 

benedizione al Signore per la sua presenza 

costante accanto a chi lo cerca, e la sua  ca-

pacità di liberare da ogni angoscia. 

Per Paolo incontrare Dio è accogliere la gra-

tuità di un amore che precede il pentimento 

e la conversione; “lasciarsi riconciliare" signi-

fica innanzi tutto lasciarsi amare, togliendo 

gli ostacoli della sfiducia e della diffidenza. 

La parabola del Vangelo di oggi, impropria-

mente famosa come parabola del figliol pro-

digo, ha come vero protagonista il padre, 

con il quale Gesù ci offre una grandiosa im-

magine di Dio. Tutti prima o poi ci ricono-

sciamo nel figlio minore, fuggito in cerca di 

una illusoria libertà,  che si rivela col tempo 

una ben amara esperienza, ma il messaggio 

più incisivo del racconto riguarda il primoge-

nito,  con il quale dovrebbero identificarsi i 

primi destinatari della parabola, quegli scribi 

e farisei che rimproveravano a Gesù le sue 

scandalose frequentazioni. L'amore del pa-

dre è così grande da sembrare ingiustizia agli 

occhi del figlio maggiore, la sua misericordia 

supera i limiti del buon senso, fino al punto 

di suscitare irritazione e di mettere a nudo 

l'intolleranza di chi si sente nel giusto. In 

Gesù che accoglie i pubblicani, gli stranieri, 

le donne di strada, che si siede a tavola con 

gente disprezzata e “impura", si manifesta 

un Dio che offre a tutti il perdono e la possi-

bilità di rinascere. Il più grande rimprovero, 

nella parabola, è per il primogenito, e per 

chi, come lui, pensa che l'osservanza formale 

dei comandamenti sia un merito, ed autoriz-

zi il disprezzo verso i peccatori: l'errore sta 

anche nell'obbedire a Dio come servi, senza 

sentirsi realmente amati come figli. 



AVVISI 
 

Martedì 2 Aprile ore 21,00: Incontro 10 parole 
Mercoledì 3 Aprile ore 21: incontro per  i fidanzati 
in preparazione al Matrimonio  
Mercoledì 3 Aprile ore 20.30-23: incontro di for -
mazione per catechisti presso la Parrocchia di Don 
Bosco a Viareggio. Tema: “Fede e Libertà” 
Mercoledì 3 Aprile ore 19-21: Gruppo SSD04 
Giovedì 4 Aprile ore 19.30-22: Gruppo 6006 

  
APPELLO 

 
La San Vincenzo parrocchiale rivolge un appello a chiunque 
possieda un piccolo appezzamento di terra - orto recintato e 
con disponibilità d'acqua, non utilizzato, da far coltivare in 
comodato d'uso gratuito. 
Il progetto è finalizzato a dare la possibilità ad alcuni assi-
stiti disoccupati/inabili al lavoro di sentirsi utili e si avere un 
impegno quotidiano che possa donare loro un po' di dignità 
e di aiuto concreto. 
Le spese per l'approvvigionamento d'acqua e le alte spese 
saranno a carico della San Vincenzo. 
La San Vincenzo garantisce altresì la cessazione immediata 
del comodato alla prima richiesta del proprietario. 

  
 

I PROSSIMI INCONTRI DEL PERCORSO  
“DIECI PAROLE”. 

Martedì 2 Aprile ore 21: Torre del Lago (locali par rocchiali) 
… a seguire il Martedì alle ore 21 nei locali parrocchiali… 

 

 
 

.  


