
   • • • 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 

 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

19- I - 2020 
N° 8 A. 41  

Letture: Is 49,3.5-6; Salmo 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34  
Liturgia delle ore: II settimana  

       La liturgia della Parola di oggi, in 
continuità con quella di domenica scorsa, 
delinea la missione di Gesù, già procla-
mata dalla voce del Padre al Giordano.  
       Nella prima lettura, le parole del pro-
feta annunciano che il progetto di Dio è 
quello di donare la salvezza a tutti i po-
poli, non solo agli Ebrei, e per far questo 
invierà un suo servo, il  Messia.  
       Nel  salmo troviamo testimonianza 
della salvezza sperimentata in prima per-
sona; sgorga così la lode  e la promessa di 
fedeltà a colui che ha dato ascolto al grido ed 
esaudito le speranze. 
      L'inizio della prima lettera di Paolo ai 
Corinzi  afferma che Dio ha una vocazio-
ne per ognuno: chiamato è Paolo nel suo 
apostolato,  chiamati alla santità sono tutti 
quelli che riconoscono in Cristo il Signo-
re.  
        Nel  Vangelo  secondo  Giovanni 
ascoltiamo la testimonianza del Battista 
su Gesù. Il Precursore ha predicato la 
conversione, ha  preparato folle di peni-

tenti alla venuta del Messia, ma solo do-
po il battesimo di Gesù può dichiarare di 
averlo  conosciuto  per  quello  che  egli 
realmente è: l'agnello di Dio, colui che to-
glie il peccato del mondo prendendolo su 
di sé, che realizza la salvezza attraverso 
un amore che arriva a donare la  vita. Ai 
sacrifici  di  animali  fatti  per  ingraziarsi 
Dio si sostituirà il sacrificio definitivo di 
Dio che, attraverso il Figlio, offrirà all'uo-
mo se stesso. 
       Gesù è colui su cui si è posato lo 

Spirito e che battezza in Spirito, il dono 

che permette agli uomini di conoscere 

Dio e di vivere in sintonia con Lui. Pro-

prio grazie alla manifestazione dello Spi-

rito, il Battista può finalmente testimo-

niare che Gesù è il Figlio di Dio:  non un 

profeta, non un grande rabbino, non solo 

un maestro buono e compassionevole, 

ma la presenza stessa di Dio che si rivela, 

si fa incontrare, si pone definitivamente 

vicino ad ogni uomo. 



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

 

AVVISI 
 
Lunedì 20: ore 21 Star t-Up dopocresima, percorso per educatori 
(nei locali parrocchiali di Torre del Lago) 
Martedì 21: ore 21 incontro 10 Parole 
Giovedi 23: ore 19,30-22 Gruppo 6006 
Venerdì 24 ore 19-21: Incontro pe i ragazzi del 2007 
Venerdì 24 ore 21,00: Incontro per i genitor i dei ragazzi della 1° 
media 
Sabato 25 ore 10-11,30: pr imo incontro di catechismo per i bam-
bini di 4 elementare 
Sabato 25 ore 16-19 incontro per i ragazzi e i genitor i di 3° ele-
mentare (ore 18 messa) 

 
 

 
PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Mercoledì 29 Gennaio inizierà il percorso in preparazione al ma-
trimonio. E’ indispensabile fare questo percorso per chi si sposerà 
nell’anno 2020 o inizio 2021. Possono partecipare a questo percorso 
anche coloro che si sposeranno durante il 2021. Chi è interessato può 
rivolgersi ai parroci. 
 

 
 

LA PULIZIA DELLA CHIESA 
Quando la domenica partecipiamo alla messa troviamo sempre un 
ambiente ben ordinato e pulito. Non è così scontato. Questo è possi-
bile perché oramai da molti anni, alcune persone ogni settimana si 
ritrovano ogni settimana il mercoledì mattina per fare le pulizie. E’ 
un servizio molto semplice e prezioso che serve a rendere la chiesa 

accogliente. Chiediamo disponibilità di alcune persone per dare una 
mano nelle pulizie. Chi vuole, può rendersi disponibile per tutte le 
settimane, ma anche ogni due settimane, o una volta al mese. Ogni 
contributo anche piccolo, è prezioso. L’orario è dalle 7,30 alle 9,30 
(chi non può arrivare alle 7,30 arriva appena possibile). Chi vuol da-
re una mano può contattare i parroci oppure direttamente le coordi-
natrici del gruppo pulizie (Giuliana 340.9740220 oppure Valeria 
0584.342308). 
 
 
 
 
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. Purtroppo 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 
visibile questa frase che poi nel fine settimana viene attaccata su 
pannello. 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. 
 
 

 
 


