
   • • • 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) 

Tutti Giovedì del mese 
alle ore 15:30 

► Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

Tutti Giovedì del mese 
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 

I DOMENICA DI QUARESIMA 01-III- 2020 
N°14 A. 41  

Letture:  Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11  
Liturgia delle ore: I settimana  

 Nella prima domenica di Quaresima riflettia-

mo sul significato della tentazione,  che è 

nata con l’uomo, come ci ricorda la prima 

lettura. L'amore di Dio concede ad Eva e 

Adamo la libertà  di assecondare la proposta 

del serpente; ma questa libertà,  che è un do-

no prezioso, può trasformare l'uomo in vitti-

ma delle sue scelte, così com'è accaduto ai 

nostri progenitori e come accade ad ognuno 

di noi tutte le volte che, in qualche modo, 

cerchiamo di affermare la  nostra volontà 

senza fidarci di Dio.  

 Il salmo di oggi esprime tutti i sentimenti 

che accompagnano la consapevolezza del 

nostro peccato: la coscienza di aver tradito 

un patto d'amore, il desiderio di essere accol-

ti e perdonati, l'ansia di ritrovare la gioia della 

comunione col Padre. Ripercorrendo la sto-

ria dell'uomo da Adamo a Gesù, Paolo iden-

tifica il peccato  e la disobbedienza alla Legge 

con la morte dell'anima, e la riconquista della 

vita con il dono di grazia di Cristo.  

Dal Vangelo sappiamo che anche Gesù ha 

vissuto la tentazione, a partire da quella sulla 

sua identità: “Se tu sei Figlio di Dio…”. Il 

diavolo nel deserto gli propone più volte la 

possibilità  di usare la sua condizione divina 

per assecondare   desideri e ambizioni com-

pletamente estranei alla sua missione, ma 

Gesù si è incarnato per essere fedele al Padre 

e per servire l'uomo bisognoso di salvezza, 

non per imporsi  e dominare  la realtà. Il fat-

to che il diavolo tenti Gesù anche con le pa-

role della Scrittura ci dice che la tentazione 

può sorgere talvolta anche da una interpreta-

zione parziale e soggettiva della volontà di 

Dio; le risposte di Gesù (“Sta scritto an-

che…”) fanno  capire che la Parola va accol-

ta nel suo complesso, perché sarebbe fuor-

viante,  oltre che illegittimo, scegliere ed asse-

condare in essa solo ciò che corrisponde  al  

nostro interesse.  Iniziamo dunque il  nostro 

cammino di Quaresima coltivando un ascol-

to ed un confronto costante con la Parola di 

Dio, che ci permetta di uscire vincenti dal 

combattimento con le  nostre tentazioni; una 

sempre maggiore “confidenza" col Vangelo 

ci sostiene nelle difficoltà e ci aiuta a rinno-

varci nell'attesa della Pasqua.  



AVVISI 
Martedì 3 Marzo: incontro 10 Parole 
Venerdì 6 Marzo: ore 21,00 incontro dei fidanzati 
Venerdì 6 Marzo: Ore 18,30-22,30 EDU LAB incontro formativo laboratoriale sulla 
comunicazione efficace per catechisti e educatori. Presso la parrocchia di S. Giovanni 
Bo- sco 
 

CELEBRAZIONE DEL VESPRO IN QUARESIMA 
Tutti i sabati di Quaresima, alle ore 17,30 celebriamo i vespri in chiesa 
 

GRUPPI BIBLICI 
Il gruppo del vangelo che si ritrova da Ginetta e Angelo in quaresima si ritrova 
tutti i Giovedì (esclusi i giovedì in cui c’è l’adorazione eucaristica in chiesa).  
Il gruppo del Vangelo di Lidia Montemagni in quaresima si riunisce tutti i Gio-
vedì alle 15.30. 
 
 

CAMMINO QUARESIMALE ANNO A 
 
Il cammino quaresimale prepara e introduce alla Pasqua di liberazione. È un 
cammino di fede al tempo stesso personale, dunque interiore, e comunitario, nel-
la misura in cui una comunità cristiana riesce a rendere ragione, di fronte al 
mondo, delle ragioni della sua speranza. Accostarsi ogni giorno, ogni domenica, 
alle fonti d’acqua viva, chiedere e ricevere il dono della luce e della forza per 
vivere nella grazia e nella verità, farsi vigilanti affinché la fede non si addor-
menti, vivere il digiuno come forma di solidarietà concreta: sono tutte tappe di 
un cammino che impegna e chiede rinuncia a se stessi.  Il rischio sta nel pensare 
che i comportamenti e le scelte che caratterizzano questo cammino di vita siano 
già compiuti, una volta per tutte. No, il percorso quaresimale richiede scelte 
ogni giorno. La salvezza è un dono divino che chiede cura quotidiana nel vol-
gerci nella direzione del Cristo. Ci aiuta in questo la liturgia, le cui domeniche 
sono altrettante tappe di questo cammino di vita che costruiamo insieme a lui: 
Prima domenica di quaresima: Dalla tentazione all’adorazione. All’inizio della 
sua vita pubblica Gesù accettò la prova della tentazione, che è esperienza inevi-
tabile anche per ogni essere umano. Perciò preghiamo: Padre nostro, non ci ab-
bandonare nella tentazione. Per riaffermare, alla fine, il primato di Dio sulla no-
stra vita: adorare soltanto il Signore. 
 

VOGLIO CONFESSARMI BENE 
Incontri dedicati al sacramento della penitenza, che si terranno presso la chiesa di S. 
Antonio a Viareggio, ogni Lunedi a partire da Lunedì 2 Marzo fino a Lunedi 30 Marzo 
alle ore 18,30 
Al primo incontro Lunedì 2 Marzo interverrà l’Arcivescovo Paolo 
 

FIORITURA 
Con il mercoledì delle Ceneri, è iniziato il periodo di Quaresima, che ci porta al centro 
dell'anno Liturgico: il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, il culmine nella 
Pasqua di risurrezione. Come sappiamo, durante il periodo di Quaresima ci dice il 
Messale Romano - evitare di porre i fioriture  nei luoghi liturgici, eccetto la quarta do-
menica di Quaresima "domenica Laetare", in quell'occasione sarà fatta una sobria fiori-
tura di colore rosa , il colore della gioia. 
Buona Quaresima a tutti e buona riflessione . 

                  Sisters  Flower  
 

 

Festa di San Giuseppe 
Carissimi, sta per avvicinarsi la festa patronale del nostro 
paese, San Giuseppe. Anche quest’anno, abbiamo pensato 
di modificare il percorso della tradizionale processione pas-
sando per il tracciato di seguito indicato. Quest’anno abbia-
mo anche anticipato l’orario della messa e della processione 
e previsto un momento conviviale (cena a Buffet), dato che 
festa del patrono è evento importante per la nostra comunità. 
 Il programma della festa è il seguente: 

Mercoledì 18 marzo 2020 alle ore 18,30 nella Chiesa parrocchiale: Santa 
Messa nella Solennità di San Giuseppe. A seguire Processione con la 
statua del Santo che percorrerà il seguente tragitto: via Aurelia, via San 
Martino, via Guido Rossa, via Zanardelli e di nuovo via Aurelia per fare 
rientro in chiesa. 

 Al termine della Processione seguirà una CENA PARROCCHIALE con il 
seguente menù: pastasciutta e torte e frittelle di San Giuseppe! La cena 
a buffet è a offerta libera (il ricavato della sarà utilizzato per i lavori di 
restauro del campanile). Per la cena è bene iscriversi nel foglio in fondo 
alla chiesa per avere un’idea indicativa di quanti siamo. 

La cena si terrà negli adiacenti locali dell’oratorio. 
Giovedì 19 marzo nella Chiesa parrocchiale: 

Ore 8.30: Lodi mattutine 
Ore 9.00: Santa Messa 
Ore 18.00: Preghiera dei Vespri 

Se vuoi contribuire anche tu alla festa del nostro Santo protettore ti chiediamo 
di accendere dei lumini lungo il tracciato della Processione (davanzali, mar-
ciapiedi, muretti, etc…). Chi non disponesse di lumini può ritirarli in parroc-
chia lasciando un’offerta. 

- BUONA FESTA A TUTTI I TORRELAGHESI!!! - 


