
   • • • 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: 

     
IMMACOLATA CONCEZIONE 

08-XII- 2019 
N° 2 A. 41  

Letture: Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38   
Liturgia delle ore: II settimana  

La  solennità  dell'Immacolata  oggi  prevale 
sulla liturgia della seconda domenica di Av-
vento; in realtà, celebrando Maria, la Chiesa 
celebra colei che incarna pienamente lo spiri-
to di questo tempo di attesa, di preparazione, 
di accoglienza del Signore. 
La prima lettura ci porta al tempo in cui il 
primo uomo e la prima donna spezzano, col 
loro  comportamento,  l'armonia  voluta  da 
Dio Padre al momento della Creazione. L'e-
pisodio della Genesi consegna l'umanità al 
suo destino di lotta contro il peccato,  ma 
Dio, maledicendo il serpente tentatore, già 
annuncia che una nuova Eva gli schiaccerà la 
testa. 
Il salmo è un canto di gioia per la fedeltà del 
Signore alle sue promesse. Tutti i confini 
della terra  conoscono la salvezza, la giustizia, 
l'amore del Padre. 
San Paolo ci ricorda che, se tutte le genti 
possono glorificare Dio per la sua misericordia, è 
grazie a Gesù Cristo, del quale dobbiamo 
avere gli stessi sentimenti, la stessa capacità 
di accoglienza e di servizio per il prossimo. 
Il racconto dell'Annunciazione ci porta quasi 

a toccare con mano il fatto che il Signore 

abbia scelto di incarnarsi in una persona ed 

in un contesto che sono già il “programma" 

del Vangelo. L'arcangelo Gabriele non va in 

una città nobile, magari a Gerusalemme, sede 

del Tempio, ma nella Galilea, zona proble-

matica intrisa di paganesimo, per di più a 

Nazaret, cittadina minuscola e sconosciuta, 

da una umile ragazzina… Ma questa ragazzi-

na è piena di grazia, è colei che Dio ha voluto 

“predisporre" ad accogliere degnamente il 

suo Figlio facendola nascere senza il peccato 

originale, cioè senza alcuna traccia di quella 

ribellione a Dio che gli uomini si sono sem-

pre portati dietro. E Maria non solo è nata, 

ma è sempre vissuta senza il peccato: il suo sì 

a Dio fa parte di tutta la sua storia. Davanti 

all’angelo Maria si mette in ascolto,  soppesa 

quello che ha udito, vuole comprendere la 

volontà divina su di lei: non per giudicarla, 

tanto meno per opporsi, ma per assecondarla 

meglio. Alla fine dà il suo consenso, con l’u-

miltà di  non sentirsi forse all'altezza della 

situazione,  ma al tempo stesso sicura nel 

fidarsi di Dio, il Dio che ha sempre realizza-

to la sua Parola. 



AVVISI 
Lunedì 9 Dicembre ore 21,00: Assemblea zonale: LA CHIESA 
NELLA CITTA’. Consegneremo le riflessioni dell’assemblea pre-
cedente all’Arcivescovo 
Martedì 10 Dicembre ore 21,00: 10 Parole. 
Mercoledì 11 Dicembre ore 19-22: Gruppo 4009 
Giovedì 12 Dicembre ore 19,30-22,30: Gruppo 6006. 
Ore 21,00 Incontro per i genitori di 4° elementare per parlare dell’i-
nizio del percorso di catechesi 
Domenica 15 Dicembre ore 16 Concer tone di Natale nella chiesa 
di S. Giuseppe (Corpo Musicale G. Puccini, Pardini Junior Band, 
Corale G. Pardini, Pardini White Voices) 
 

 

NOVENA DI NATALE 
Da Mercoledì 18 Dicembre parte 
nella nostra parrocchia la NOVENA 
DI NATALE. Essa inizierà Mercole-
dì 18 alle 21 in chiesa con la pre-
ghiera insieme. 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 invi-
tando gli amici ed il vicinato per la preghiera della novena che sarà 
animata da un responsabile. Chiediamo di segnalare in fondo alla 
chiesa le famiglie disponibili ad ospitare questo momento, indicando 
il giorno, l’orario, l’indirizzo e il numero di telefono. 
 
 
 

AVVISO 
 
Sabato 14 Dicembre e Sabato 21 Dicembre: 
 ore 17.00: Preghiera del S.Rosario 
 ore 17.30: Canto dei Primi Vespri 
 

 

 

CONCERTONE DI NATALE 


