
   • • • 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 

 
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

26- I - 2020 
N° 9 A. 41  

Letture: Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23  
Liturgia delle ore: III settimana  

       Nella prima lettura di oggi Isaia an-
nuncia al popolo ebreo che, dopo le diffi-
coltà, dopo le tenebre dell'umiliazione e 
dell'oppressione,  giungerà  la  luce  della 
salvezza voluta da Dio. In questa luce c'è 
la profezia di Cristo e della sua grazia. 
       Il salmista rivolge a Dio la sua ricerca 
e la sua fiducia. Il Signore è per lui fonte 
di pace, di gioia, garanzia di vita e di ogni 
bene. 
       San Paolo afferma  che l’unità della 
Chiesa si fonda sulla comune appartenen-
za a Cristo, che ha donato la sua vita per 
tutti. Per questo non possono esserci divi-
sioni tra i credenti: unico è il Vangelo,  
unica ed unita è la Chiesa. 
      Matteo inizia il racconto del ministero 

di Gesù in Galilea rifacendosi direttamen-

te alla profezia di Isaia, presentando il Cri-

sto come luce divina venuta a vincere il 

buio in cui è immersa l’umanità priva di 

speranze. Il Signore chiama i primi apo-

stoli e inizia a farsi conoscere in un  terri-

torio di confine, abitato non solo da ebrei 

ma anche da pagani; una terra simile al 

mondo di oggi, in cui la fede in Dio si 

manifesta spesso a fianco del rifiuto, un 

mondo dove molti credenti faticano ad 

abbandonarsi alla pienezza del Vangelo e 

dove ci sono anche molti “pagani" assetati 

di verità e di significato per la propria vi-

ta… Gesù passa per le strade degli uomi-

ni, passa e chiama a seguirlo: chi lo ascolta 

senza pregiudizi trova la forza di rompere 

con il proprio passato e di essere una per-

sona nuova, perché il regno di Dio diven-

ta la nuova dimensione del proprio per-

corso. Non a tutti Gesù chiede un distac-

co radicale dalla vita “di prima": a volte 

succede anche questo, ma per tutti, anche 

per coloro a cui il Signore non chiede una 

cambiamento totale, seguirlo significa cam-

biare lo sguardo sul mondo e sulla vita, 

accogliere la luce che dà  a tutte le cose un 

aspetto diverso, lasciarsi guarire dalla Sua 

forza e testimoniarlo a chi ci è vicino. 



AVVISI 
 
Domenica 26: Ore 16 nel salone dell'Arcivescovado, si ter rà un 
incontro in cui verrà proposto alle comunità cristiane la lettura del 
libro degli Atti degli Apostoli a cui seguirà il programma di lavoro 
del Centro Biblico Diocesano.  
Lunedì 27: ore 21 Star t-Up Dopocresima, percorso per educatori 
(nei locali parrocchiali di Torre del Lago)  
Martedì 28: ore 21 incontro 10 Parole 
Mercoledì 29: Ore 21 Incontro per i fidanzati in preparazione al 
matrimonio  
Giovedi 30: ore 19,30-22 Gruppo 6006  
Venerdì 31 ore 19-21: Incontro per i ragazzi del 2007  
Domenica 2 ore 10,30 ai locali par rocchiali di San Pietro sarà 
inaugurato il nuovo ambulatorio per persone bisognose 
 

DOMENICA 2 FEBBRAIO – Giornata della vita 
Come ogni anni in occasione della giornata della vita il Centro Aiuto 
alla Vita di Viareggio fa un opera di autofinanziamento vendendo 
delle piantine all’uscita della chiesa 
 
 
INAUGURAZIONE DELL’AMBULATORIO PER LE  
PERSONE BISOGNOSE 
Domenica 2 Febbraio alle 10,30 presso i locali della chiesina di San 
Pietro sarà inaugurato l’ambulatorio per le persone bisognose che è 
stato realizzato presso i locali parrocchiali di San Pietro 
 
 
 
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).  

 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO  
 
"Aprì loro la mente per comprendere le scritture" (Lc 24,45)  
Papa Francesco ha istituito la domenica della Parola di Dio nella III 
domenica del Tempo Ordinario per far comprendere quanto sia  
importante nella nostra vita e nella vita della Chiesa il riferimento  
costante e assiduo alla scrittura. La frequentazione della Parola non 
può essere un momento staccato dalla vita di ogni cristiano perchè 
proprio da essa scaturisce l'indicazione per una vita di carità.   
Si rinnova l'invito a pregare la Parola nei gruppi di ascolto del  
Vangelo presenti nella nostra comunità. Sono gruppi aperti a tutti e 
la partecipazione ad essi non richiede preparazione e competenze 
particolari. Sono luoghi in cui, in clima fraterno e familiare, si tenta 
di leggere la propria vita in compagnia del Vangelo perchè quella 
Parola è lampada ai nostri passi e luce sul nostro cammino.  
Domenica 26 Gennaio alle ore 16, nel salone dell'Arcivescovato, si 
terrà un incontro in cui verrà proposto alle comunità cristiane la  
lettura del libro degli Atti degli Apostoli a cui seguirà il programma 
di lavoro del Centro Biblico Diocesano.  
Ginetta  


