
   • • • INCONTRI SETTIMANALI • • • 

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 15.00 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 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 10:00 alle 12:00  
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 del me-
se 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 
       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 
 

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 

I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A) 
01-XII- 2019 
N° 1 A. 41  

Letture: Is 2,1-5   Sal 121   Rm 13,11-14   Mt 24,37-44  
Liturgia delle ore: I settimana  

All'inizio dell’Avvento e del nuovo 
anno liturgico, le letture della Messa ci 
propongono una riflessione sul per-
corso della nostra vita, che non è un 
inesorabile avvicinamento alla fine di 
tutto, ma un progredire verso l'incon-
tro definitivo con il Signore, che dà 
senso e orientamento alla quotidianità.  
Il profeta Isaia, in un'epoca di crisi po-
litica e religiosa, richiama Israele alla 
speranza e all’attesa fiduciosa di un 
tempo, che verrà sicuramente, in cui 
tutti gli uomini cammineranno nella 
luce della fede, in cui la violenza sarà 
dimenticata e tutto sarà in mano a 
Dio, alla sua Legge e alla sua giustizia. 
Per l'apostolo Paolo la conversione 
significa scegliere comportamenti che 
permettano di avvicinarsi sempre più 
alla comunione con Cristo, rifiutando 
di abbandonarsi a tutto ciò che ci av-
volge in una oscurità spirituale deva-
stante.  

Il Vangelo di Matteo, che sarà quello 
prevalente nei prossimi dodici mesi, 
oggi ci richiama ad essere pronti per 
un incontro che nessuno può prevede-
re, ma che è il più importante della vi-
ta: quello  con il Signore. Egli verrà  
alla fine dei  nostri giorni, verrà poi per 
il giudizio finale, ma viene ogni giorno, 
anche oggi, nell'ora che  non immagi-
niamo. Il confronto finale con il Figlio 
dell'uomo sarà il risultato di come 
avremo vissuto tutti gli incontri con 
Lui che si realizzano  nel tempo pre-
sente, nell'incontro con i nostri fratelli 
e nei momenti della vita che mettono 
in gioco la nostra fede. Tocca a noi 
saperli riconoscere,  per quanto essi 
possano essere imprevisti e durevoli 
come le mosse di un ladro nella notte, 
e viverli con la consapevolezza che su 
di essi ci giochiamola gioia di oggi e 
dell'eternità.  



 
AVVISI 
Lunedì 2 Dicembre ore 21,00: Assemblea parrocchiale .. Par liamone ancora 
(per confrontarci su alcuni punti della lettera del vescovo alla diocesi) 
Martedì 3 Dicembre ore 21,00: 10 Parole. 
Mercoledì 4 Dicembre ore 19-22: Gruppo 4009 
Giovedi 5 Dicembre ore 19,30-22,30: Gruppo 6006. 
Sabato 7 Dicembre Festa di r ingraziamento per  ragazzi e genitor i di 2 me-
dia (ore 18,00 S. Messa, a seguire pranzo nei locali) 
 
 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE --- PARLIAMONE ANCORA… 
Lunedì  2 Dicembre ore 21 nei locali parrocchiali assemblea parrocchiale per 
confrontarci su alcuni punti della lettera del Vescovo Paolo a conclusione degli 
incontri nelle zone pastorali 
 

 
 

CORO VOCI BIANCHE   -       Per tutti i bambini 
proponiamo un CORO DI VOCI BIANCHE. In 
programma un concerto per il periodo natalizio. La 
prima prova sarà Sabato pomeriggio 2 Novembre 
dalle 16,30 alle 17,30 nei locali parrocchiali, e a 
seguire i sabati successivi alla stessa ora. Per INFO 
telefonare a Nadia (tel. 393.1180336 
 
 

 
NOVENA DI NATALE 

Da Mercoledì 18 Dicembre parte nella nostra parrocchia la NOVENA DI 
NATALE. Essa inizierà Mercoledì 18 alle 21 in chiesa con la preghiera in-
sieme. Successivamente nei giorni 19, 20, 21, 23 la novena di Natale sarà 
nelle famiglie. 
Invitiamo le famiglie che lo desiderano ad aprire la propria casa invitando gli 
amici ed il vicinato per la preghiera della novena che sarà animata da un re-
sponsabile. Chiediamo di segnalare in fondo alla chiesa le famiglie disponi-
bili ad ospitare questo momento, indicando il giorno, l’orario, l’indirizzo e il 
numero di telefono. 
 
 
 

 
 
SACRAMENTI 
Domenica 8 Dicembre alle ore 11 alcuni bambini riceveranno il sacramento del 
battesimo: Aurora, Daniele, Matteo, Azzurra, Giulia e Aurora- 
 

 
 

 
GRAZIE! 

Le sisters flower , rigraziano con gioia i genitori dei ragazzi delle 
Comunioni e Cresime per il dono dei fiori che come diceva S: Ago-
stino: “i fiori con la loro grazia grideranno a tutti, venite alla festa 
cantate con noi , i fiori nella chiesa, non sono solo decorazione ma 
preghiera al servizio dell'incontro con Dio .”  
Ancora una volta , è stato importante il " collaborare insieme " per 
rendere la celebrazione Eucaristica , più festosa e accogliente , per-
chè, il fare bella questa Mensa , ci fà sentire membra della grande 
famiglia: i figli di Dio .  
 
Significato liturgico delle composizioni :   
i tralci di vite e l'uva: rappresentano il dono di Gesù che per noi si fa 
nutrimento attraverso il Suo sangue; 
i fiori bianchi :la purezza e la gloria come ricordano le vesti bianche; 
il verde : la fedeltà di Dio per noi  
il colore rosso dei fiori , rappresenta le lingue di fuoco dello Spirito 
Santo.  
 
Da oggi cambia il tempo liturgico ed entriamo nell'Avvento, oltre il 
colore dei paramenti e le vesti dei sacerdoti , la fioritura sarà molto 
sobria e modesta , le candele rappresenteranno lo scandire del tempo 
d'attesa per la gioia della nascita di Gesù Bambino .Sentiamoci tutti 
chiamati ad essere testimoni gioiosi in questo tempo d'attesa , di 
speranza ,di preghiere e di riflessione. 
 
Grazie ancora , insieme per il nostro Signore Gesù   
 
                                                                       Sisters Flower  


