
   • • • 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 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA  
E GIUSEPPE 

29-XII- 2019 
N° 5 A. 41  

Letture: Sir 3, 3-7.14-17; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23  
Liturgia delle ore: I settimana  

Nella prima domenica dopo il Natale, dedi-
cata alla santa Famiglia, i rapporti familiari 
sono il tema prevalente delle letture. Il bra-
no del Siracide raccomanda ai figli l'amore 
per i genitori, che è  precisa volontà  di Dio 
e garanzia  di benedizioni future. Il salmo 
esalta la felicità domestica dell'uomo che 
vive secondo la legge del Signore: la sua 
vita è  arricchita dall'amore, la serenità  fa-
miliare esprime la pace più vera.  Paolo, 
esortandoci a crescere nella carità, dà indi-
cazioni molto concrete sui rapporti all'in-
terno di una comunità  e si sofferma in 
particolare sulla vita di famiglia, in cui non 
devono esistere ruoli dominanti, ma ognu-
no deve impegnarsi verso l'altro con atteg-
giamenti che favoriscano l'armonia. 
     Il Verbo di Dio incarnato poteva entra-

re nella Storia in tanti modi, ma ha scelto 

quello di ogni uomo: nascere bambino, con 

una famiglia in cui crescere ed essere edu-

cato. La Scrittura descrive l'esperienza di 

Maria e Giuseppe come un modello di fede 

e di armonia che a volte può sembrare pri-

vilegiato, lontano dalla realtà, ma il vangelo 

di oggi ci fa capire che questa famiglia non 

ha avuto affatto una storia idilliaca, estra-

nea alle fatiche della vita. Nel susseguirsi 

dei fatti che hanno segnato la primissima 

infanzia di Gesù,  fa spicco il comporta-

mento di Giuseppe, che, pur non essendo 

biologicamente il padre del piccolo, lo è 

alla perfezione in quanto a senso di re-

sponsabilità e premura per la sua famiglia. 

Non esita a seguire con fiducia il piano di 

Dio, affronta senza indugio la fuga in Egit-

to ed il disagio di una lunga permanenza in 

un paese straniero. La sua compagna lo 

asseconda in silenzio, si intuisce una pro-

fonda unità di sentimenti. Maria e Giusep-

pe sono ognuno al servizio dell'altro, ed 

entrambi sono al servizio di Gesù e della 

volontà del Padre. In questa famiglia non 

c'è potere, non c'è benessere materiale, non 

c'è alcun privilegio, ma c'è l’inestimabile 

ricchezza dell’amore vero e della fede nel 

Dio della vita. 



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 
 
 

RINGRAZIAMENTO MENSA 
Nella giornata del 22/dicembre  alla nostra mensa dei poveri di S.Pietro , un 
gruppo di giovani (ragazze e ragazzi ) di Leo Club di Lucca, ha offerto e servito 
il pranzo , distribuendo alla fine i pandorini da portar via. 
Ragazzi  sensibili e lodevoli ,interessati alle varie iniziative per soccorrere il 
prossimo. Con semplicità e senza (paura ) si sono avvicinati alle persone biso-
gnose non solo di cibo, ma soprattutto di simpatia e considerazione ed anche 
loro hanno ringraziato la loro accoglienza. 
La nostra comunità , ringrazia con gioia i ragazzi per questa bella iniziative e se 
qualcuno vuol seguire questo esempio , ben venga. 

Mara 
ORARIO MESSE  

 

 
FESTA DELLA BEFANA NEI LOCALI PARROCCHIALI  

 


