
   • • • 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 15:00 

► 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 

 
BATTESIMO DEL SIGNORE  

12 - I - 2020 
N° 7 A. 41  

Letture: Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17  
Liturgia delle ore: I settimana  

Dopo aver celebrato l'incarnazione del Fi-
glio e la sua prima manifestazione al mon-
do,  oggi, ricordando il Battesimo di Gesù 
al Giordano, consideriamo il suo mandato  
in obbedienza al progetto del Padre: egli 
porterà la giustizia fra gli uomini, realizzan-
dola in prima persona.  
Nella prima lettura Isaia descrive la missio-
ne del Servo di Dio con immagini in cui è 
riconoscibile Gesù: depositario dello Spiri-
to del Padre, mite e misericordioso ma ben 
fermo nella proclamazione della verità, ve-
ra luce apportatrice di libertà  e rinascita.  
Il salmo di oggi esalta la potenza di Dio, 
simboleggiata dalle forze della natura; la 
sua grandezza si rivela specialmente nel far 
sentire la sua voce al cuore dell'uomo, che 
si prostra dinanzi a Lui e gli rende lode per 
il dono della pace.  
Nel brano degli Atti, che si svolge in casa 
del centurione romano Cornelio, converti-
to al Vangelo, Pietro dichiara di aver piena-
mente riconosciuto l’universalità del mes-
saggio cristiano: c'è un'unica parola di sal-
vezza, c'è un unico Signore, Gesù Cristo,  

portatore di pace; c'è un'unica giustizia che 
egli ha annunciato e che è gradita a Dio, a 
qualunque nazione appartenga chi la prati-
ca.  
Il breve episodio del battesimo di Gesù nel 

Giordano mostra ai presenti, e a noi che ne 

ascoltiamo il racconto di Matteo, che Gesù 

è veramente colui che realizza i disegni di 

Dio rivelati dai profeti.  Il Figlio  di Dio si 

inserisce nel destino degli uomini fino al 

punto di condividere con loro un gesto di 

purificazione di cui non ha bisogno, ma  

che è il segno dell'inizio di un rapporto 

nuovo tra l'Altissimo e l'umanità.  Dopo 

quel gesto, infatti, il cielo si apre: si annulla 

la distanza tra Dio e le sue creature, si ria-

pre la comunicazione interrotta dal pecca-

to; lo Spirito Santo in forma di colomba 

sancisce, con la voce del Padre, che pro-

prio quello è il Figlio amato, il Servo obbe-

diente di cui parlava Isaia, la luce che libe-

rerà per sempre l’umanità dalle tenebre. 



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

 
 

AVVISI 
 

Mercoledi ore 19,30-22: Gruppo 4009 

Giovedi ore 19,30-22: Gruppo 6006 

Sabato 11 Gennaio ore 18-22: Incontro per i genitori e i ragazzi di 

       5° elementare. 

 
DAL FOCOLARE 
 
Con il mercatino del Focolare, allestito nel periodo natalizio, sono 
stati raccolti € 1630. Questi soldi sono stati devoluti in parte per la  
S. Vincenzo, ed in parte per la parrocchia.  
Si ringrazia tutte le persone del focolare che si sono impegnate nel 
mercatino e coloro che hanno contribuito acquistando oggetti.  

 
 

LA FRASE SUL SAGRATO DELLA CHIESA 
 
Per tanti anni sul sagrato della chiesa ogni settimana è stata posizio-
nata su un pannello ben visibile una frase della Parola di Dio della 
domenica. Questa frase raggiungeva tante persone, credenti e non 
credenti, che passavano per strada, o fermi con la macchina al sema-
foro. Forse tanti la leggevano distrattamente, forse ha accompagnato 
la giornata di qualcuno che passava da li. Questo è stato possibile 
grazie ad un gruppo biblico che ogni settimana si ritrova per ascolta-
re la Parola di Dio è sceglie una frase da scrivere, e all’opera di Car-
lo Urso che per tanti anni si è preso l’impegno di scrivere in modo 
elegante e leggibile questa frase. Purtoppo pochi giorni fa Carlo ci 
ha lasciato e lo ringraziamo per questo semplice servizio di evange-

lizzazione che in questi anni ha compiuto con la sua arte. Sul sagrato 
della chiesa da qualche settimana, chi passa non può più leggere 
questa frase.  
Facciamo appello a qualche persona di buona volontà, di continuare 
questo servizio. Basta avere un po di tempo per scrivere in modo vi-
sibile questa frase che poi nel fine settimana viene attaccata su pan-
nello. Pensiamo sia un servizio prezioso per tante persone scono-
sciute, che ogni giorno passano davanti alla chiesa.  
Chi è disponibile lo faccia sapere ai sacerdoti. 
 
 
 

Festa del Battesimo del Signore 
 
 
 
L’odierna festa del battesimo del Signore conclude il tempo del Na-
tale e ci invita a pensare al nostro battesimo. Gesù ha voluto ricevere 
il battesimo predicato e amministrato da Giovanni Battista nel Gior-
dano. Si trattava di un battesimo di penitenza: quanti vi si accostava-
no esprimevano il desiderio di essere purificati dai peccati e, con 
l’aiuto di Dio, si impegnavano a iniziare una nuova vita. 
 
Comprendiamo allora la grande umiltà di Gesù, Colui che non aveva 
peccato, nel mettersi in fila con i penitenti, mescolato fra loro per 
essere battezzato nelle acque del fiume. Quanta umiltà ha Gesù! E 
così facendo, Egli ha manifestato ciò che abbiamo celebrato nel Na-
tale: la disponibilità di Gesù a immergersi nel fiume dell’umanità, a 
prendere su di sé le mancanze e le debolezze degli uomini, a condi-
videre il loro desiderio di liberazione e di superamento di tutto ciò 
che allontana da Dio e rende estranei ai fratelli. Come a Betlemme, 
anche lungo le rive del Giordano Dio mantiene la promessa di farsi 
carico della sorte dell’essere umano, e Gesù ne è il Segno tangibile e 
definitivo. Lui si è fatto carico di tutti noi, si fa carico di tutti noi, 
nella vita, nei giorni. […] 
 
dall’Angelus di Papa Francesco del 7 gennaio 2018 


