
   • • • 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 

II DOMENICA DOPO NATALE 05-I- 2020 
N° 6 A. 41  

Letture: Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18  
Liturgia delle ore: II settimana  

In questa seconda domenica dopo Na-
tale, il libro del Siracide ci parla della 
Sapienza di Dio: creata prima che la 
Storia dei popoli iniziasse, da sempre si 
è espressa in vari modi ed ha vissuto tra 
gli uomini, ponendo la sua tenda in mez-
zo a noi. 
Il siamo ci invita a lodare il Signore per 
tutti i suoi doni e perché ha comunicato 
agli uomini la propria volontà attraver-
so la Parola delle Scritture, incarnata 
poi definitivamente in Gesù. 
Paolo inizia la lettera agli Efesini ricor-
dando loro quanto sia grande la benedi-
zione di Dio per l’umanità. Cristo ha 
perfezionato  la  nostra  chiamata  alla 
santità,  esistita nella mente del Padre 
prima della creazione del mondo.  
La liturgia di oggi ripropone il vangelo 

che è stato proclamato il giorno di Na-

tale, quasi per invitarci a riflettere mag-

giormente sul significato di ciò che Dio 

ha realizzato donando al mondo il Fi-

glio. Al centro del suo Prologo Giovan-

ni inserisce il concetto che più dovreb-

be emozionarci: “A quanti  lo hanno accol-

to, ha dato il potere di diventare figli di Dio". 

È questo ciò che Dio desidera da sem-

pre: che ciascun uomo sperimenti di 

averlo come Padre, che ognuno scopra 

di essere, come Gesù, un figlio amato e 

benedetto. Il Natale è il sigillo di questo 

desiderio  custodito  da  sempre  nella 

mente di Dio: il bambino nasce a Bet-

lemme perché ogni uomo ri-nasca ad 

un nuovo rapporto con il Padre. Fac-

ciamo perciò nostra la preghiera che 

Paolo ci suggerisce nella seconda lettu-

ra: che Dio ci dia uno spirito di sapienza e di 

rivelazione  per  una  profonda  conoscenza  di 

Lui; illumini gli occhi del nostro cuore per farci 

comprendere a quale speranza ci ha chiamati, 

quale tesoro di gloria racchiuda la sua eredità 

tra i santi. 



FOCOLARE 
E’ aperto “Il focolare” nei locali parrocchiali tutti i pomeriggi.  

 

 
10 PAROLE -  

Il percorso delle 10 Parole, per coloro che già lo stanno facendo, ri-
comincia dopo la pausa natalizia, il Martedì 21 Gennaio. 
 

AVVISI 
Venerdì 10 Gennaio: ore 21 incontro per i genitor i di 3° elemen-
tare per parlare dell’inizio del percorso di catechesi dei ragazzi 
Sabato 11 Gennaio: giornata per i ragazzi di 1° media ai frati di 
Bicchio 

 
 

SACRAMENTI 
La Domenica 12 Gennaio alla messa delle 11 saranno battezzati: 
Leonardo, Adele e Simone 
 

ORARIO MESSE  
 
 

 

 
FESTA DELLA BEFANA NEI LOCALI PARROCCHIALI 

 


