
   • • • 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 

 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

02- II- 2020 
N° 10 A. 41  

Letture: Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40  
Liturgia delle ore: IV settimana  

Nella prima lettura il profeta Malachia 

annuncia che Dio manderà presto il suo 

“messaggero", ed entrerà  nel tempio 

santo come “angelo dell’alleanza". Que-

sti  sarà come fuoco e lisciva, aiuterà i 

popoli a purificarsi e le loro offerte tor-

neranno ad essere gradite al Signore. 

      La seconda lettura è tratta dalla let-

tera agli Ebrei ed ha al centro la figura 

di Cristo, definitivo sacerdote dell’uma-

nità. Egli è al di sopra degli angeli ma 

anche umano, essendosi incarnato per 

condividere tutte le sofferenze e le diffi-

coltà della condizione terrena. È il me-

diatore tra l'uomo e Dio: in quanto Fi-

glio ha efficacia nei confronti del Padre, 

in quanto  nostro fratello conosce per-

fettamente la nostra realtà di creature. 

      Nel Vangelo di Luca vediamo la 

presentazione di Gesù al tempio, secon-

do la norma ebraica. Maria e Giuseppe, 

pur avendo tra le braccia colui che rap-

presenta per gli uomini la Verità defini-

tiva, non si sottraggono al rispetto della 

Legge di Mosè. Gesù era un bambino 

come tutti gli altri, ma, mentre i genitori 

lo conducono al tempio, gli anziani Si-

meone ed Anna, ispirati dallo Spirito,  

riconoscono in lui il Messia atteso da 

Israele. Simeone, al quale Dio aveva 

promesso che non sarebbe morto senza 

incontrare il Salvatore, è il simbolo del 

popolo in attesa che persevera, non si 

sfiducia, mantiene viva la speranza. Per 

vedere il compimento delle promesse 

bisogna fare come hanno fatto lui ed 

Anna: restare a Gerusalemme, nel tem-

pio, vale a dire vicini a Dio e alla sua 

Parola. Solo così possiamo anche noi 

sperare  di essere illuminati dalla Sua 

luce e di incontrare la realizzazione della 

nostra vita. 



AVVISI 
 
Lunedì 3: ore 21 Star t-Up dopocresima, percorso per educatori (nei 
locali parrocchiali di Torre del Lago) 
Martedì 4: ore 21 incontro 10 Parole 
Mercoledì 5: ore 21 incontro per i fidanzati  
Giovedi 6 ore 19,30-22: Gruppo 6006 
Venerdì 7 ore 21,00: Incontro per i genitor i di 4° e 5° elementare 
Sabato 8 ore 18,00-22: Gruppo TDL profeti 2006 
 
SPESE PER MIGLIORARE LA LITURGIA 
In questi giorni abbiamo fato alcune spese per la liturgia. In chiesa 
(sia a S. Giuseppe che a S. Pietro) trovate il nuovo libretto con i can-
ti, vi abbiamo aggiunto tanti canti nuovi per rendere la liturgia più 
varia. Inoltre abbiamo fatto alcune spese necessarie per la manuten-
zione dell’organo nella chiesa di S. Giuseppe. 
Per sostenere queste spese nelle messe della prossima domenica fa-
remo una raccolta straordinaria 
 
DONARE PER CURARE 
La fondazione " Banco Farmaceutico" da anni è impegnato in tutta 
Italia, nella raccolta dei farmaci da banco da destinare a persone bi-
sognose. Quest'anno ha scelto d'essere presente anche a Torre del La-
go, ed è una opportunità che la nostra comunità non può lasciarsi 
sfuggire , anche perché proprio questa domenica viene inaugurato 
presso la Chiesina di S. Pietro, l'ambulatorio dei Medici Volontari 
Versiliesi e potrà usufruire delle donazioni dei farmaci. 
La raccolta verrà effettuata sabato 8 Febbraio presso la Farmacia 
Clementi, in via della Guidicciona, durante tutto l'orario di apertura . 
Cerchiamo volontari disposti a raccogliere le donazioni presso la 
Farmacia per un paio d'ore ,di mattino o pomeriggio , chi è disponi-
bile fare questo prezioso servizio , telefoni a questo numero 
338.2081822 risponderà Mara  
 
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). 
 
INAUGURAZIONE DELL’AMBULATORIO PER LE PERSO-
NE BISOGNOSE 
Domenica 2 Febbraio alle 10,30 presso i locali par rocchiali della 
chiesina di S. Pietro viene inaugurata la sde del MEVV (Medici Vo-
lontari Versiliesi), già presente anche a Viareggio. La nuova realtà 
sarà una struttura sanitaria al servizio dei più deboli. Una volta alla 
settimana ci sarà un ambulatorio dove chi ha bisogno potrà trovare 
un medico e assistenza. Saranno a disposizione all’occorrenza anche 
specialisti, e i medicinali a chi ne ha diritto saranno dati in forma di 
retta tramite ricetta presso farmacie che hanno dato disponibilità, a 
Torre del Lago la farmacia Clementi. Nel ringraziare di cuore coloro 
che hanno dato disponibilità vi aspettiamo. 
 
 
GIORNATA DEGLI ANZIANI E DEGLI AMMALATI 
Martedì 11 Febbraio, nella r icorrenza liturgica della Madonna 
di Lourdes, si celebra la “Giornata del Malato”. Nella nostra parroc-
chia si celebra la Messa alle ore 15,30 con la possibilità, per chi lo 
desidera, di confessarsi dalle 14,45 in poi. Durante la celebrazione 
sarà amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi a coloro 
che lo desiderano per motivi di malattia o di età avanzata, è bene ce-
lebrare il sacramento della riconciliazione prima di ricevere il sacra-
mento dell’unzione. Chi avesse bisogno di essere accompagnato può 
chiamare: Margherita 0584-350201 Marzia: 0584-359374. Non ci 
sarà la Messa del pomeriggio a S. Pietro 


