
   • • • 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 

 
IV DOMENICA D’AVVENTO 

22-XII- 2019 
N° 4 A. 41  

Letture: Is 7,10-14   Sal 23   Rm 1,1-7   Mt 1,18-24  
Liturgia delle ore: IV settimana  

Quest'ultima di Avvento è la dome-
nica dell'annuncio della nascita del 
Figlio di Dio, della conferma delle 
promesse, della preparazione della 
sua venuta.  
La profezia di Isaia al re Acaz,  che 
Matteo cita nel Vangelo, è ricono-
sciuta come profezia dell’Incarnazio-
ne del Messia: un bambino riscatterà 
la condizione  di decadenza e di 
sconfitta  del popolo di Israele, sarà 
il segno vivente di una prospettiva 
nuova.  
Paolo si presenta ai Romani, inizian-
do la sua lettera, come chiamato da 
Dio ad annunciare il Vangelo; la sua 
missione scaturisce dal compimento 
delle promesse dei profeti in Cristo  
incarnato e risorto.  
Il Vangelo descrive con semplicità la 
grandezza dell'uomo che accoglie 
Dio nella sua casa, permettendo così 

alla salvezza di realizzarsi nella Sto-
ria. Giuseppe, come Maria, vede la 
sua vita sconvolta  da qualcosa più 
grande di lui e di tutte le sue aspetta-
tive; eppure accetta, sulla parola 
dell'angelo, la responsabilità di fare 
la sua parte, di dare un nome ed una 
famiglia ad un bambino che non sarà 
lui a generare. 
 Dio entra nell'esistenza di ognuno 

di noi con segni ed avvenimenti im-

previsti,  spesso sconcertanti, e ci 

chiede  di essere disponibili anche se 

questo comporta talvolta il ribalta-

mento delle nostre certezze e dei no-

stri progetti. Fidarsi di Lui è la con-

dizione per fare della nostra vita la 

realizzazione del suo progetto di 

amore e di pace. 



AVVISI 
 
Domenica 29 Dicembre ore 9,30 r itrovo con i genitor i e i ragazzi di 4 ele-
mentare nei locali parrocchiali per l’incontro di inzio catechismo con le famiglie 
(incontro nei locali parrocchiali, merenda e partecipazione alla messa delle 11) 
Giovedi 19, Venerdì 20, Sabato 21, Lunedì 23 Novena nelle famiglie. 
 
FOCOLARE 
E’ aperto “Il focolare” nei locali parrocchiali tutti i pomeriggi.  
 
10 PAROLE - Calendario incontri 
Per chi sta già facendo il percorso 
 Nel periodo natalizio sospendiamo gli incontri che riprenderanno il Marte-

dì 21 Gennaio 
 
AVVISO: Il gruppo di r iflessione sul Vangelo presso Ginetta Barsi sospen-
de gli incontri e riprenderà dopo l’Epifania. 

 
 

 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE 
 
Lunedi 23 Dicembre ore 9,30 – 12,00: Chiesa di S. Pietro (P. Giovanni) 
          Ore 15,00 – 17,30: Chiesa di S. Pietro (P. Giovanni) 
Martedì 24 Dicembre ore 9,30 – 12,00: Chiesa di S. Giuseppe  
          Ore 15,30 – 18,00: Chiesa di S. Giuseppe  

 
 

 
NOVENA DI NATALE 

La novena di Natale quest’anno si svolgerà in questo modo: inizierà in chiesa 
Mercoledì 18 Dicembre e nei giorni successivi sarà in alcune famiglie del paese 
sotto elencate. Potete vedere ogni giorno, nel calendario sotto riportato, il luo-
go più vicino dove si svolge la novena e partecipare. 
 
LUNEDI’  23  DICEMBRE 
 

  
 

Ore 15,30 Fam Paolini Belluomini Via Colombo  INT 64/A 

Ore 16,30 Fam Bottari - Fruzza Via Aurelia 117 

Ore 16,30 Fam Picchi Marisa Via San Giuseppe n. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL SOGNO DI DIO 
Il sogno di Dio permette all’uomo di camminare nell’arcobaleno della speranza 

per assaporare la dolcezza di Dio oltre la tristezza di alcune esperienze della 
nostra esistenza. Lo sguardo di Betlemme è quella carezza di Dio che ridona il 
respiro sereno alla vita. Betlemme è lo sguardo dell’uomo che tocca con il cuo-
re la saggezza di Dio. Betlemme è il luogo dell’oggi dove si toccano il sogno di 
Dio e il sogno dell’uomo ed è il luogo dell’accoglienza, della ripresa, della fra-
ternità, perché in Betlemme i cuori vengono innaffiati da quel calore che riscal-
da sempre le notti fredde della nostra vita: la Carità. Continuare a sognare vuol 
dire avere la capacità di tornare con la forza della speranza alla nostra Betlem-

me dove la vita dell’uomo si apre al sogno beato e felice di Dio. 


