
   • • • 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 

09- II- 2020 
N° 11 A. 41  

Letture: Is 58,7-10;  Sal 111;  1Cor 2,1-5;  Mt 5,13-16  
Liturgia delle ore: V settimana  

Oggi la liturgia ci aiuta a prendere co-

scienza della necessità di dare una testi-

monianza credibile della fede cristiana. 

La prima lettura evidenzia che la carità 

verso il prossimo è ciò che indica la pre-

senza di Dio nella vita di un credente. 

Anche il salmo, descrivendo gli atteggia-

menti di uomo giusto, gli attribuisce la 

disponibilità  verso gli altri come caratte-

ristica di una fede sincera. Paolo, nella 

seconda lettura, cercando di spiegare la 

differenza tra la sapienza del mondo e 

quella  del Vangelo, rileva che l’unica  

forza dei cristiani risiede nella realtà della 

croce. 

Nel Vangelo di Matteo, subito dopo la 

pagina delle Beatitudini troviamo alcune 

affermazioni di Gesù  che descrivono le 

conseguenze dell'essere suoi discepoli. 

Egli fa un primo paragone con il sale, che 

dà sapore, preserva dal deterioramento, è 

simbolo di sapienza: i cristiani sono 

“sale" perché con la loro presenza posso-

no dare al mondo il sapore delle Beatitu-

dini,  un sapore di scelte nuove e  corag-

giose capaci di diffondere la forza della 

Carità. Il secondo paragone è quello della 

luce: se veramente la fede in Cristo ha 

“acceso" la nostra vita, allora siamo in 

grado di trasmettere intorno a noi la cer-

tezza che solo nel Vangelo c'è il senso 

della vita. Essere cristiani, quindi, non è 

solo una scelta intima e personale, ma 

coinvolge la realtà che ci circonda, nella 

quale Gesù stesso ci invita ad essere una 

presenza determinante ma non invaden-

te, né arrogante. La testimonianza cristia-

na dovrebbe essere davvero come il sale, 

che per insaporire si scioglie, esalta il gu-

sto dei cibi senza lasciare traccia di sé  nel 

piatto… il mondo cambia “gusto" dove 

ci sono cristiani coerenti, e la  costruzio-

ne del Regno di Dio va avanti, a gloria del 

Padre nostro che è  nei cieli.  



AVVISI 
Martedì 11: Giornata degli anziani e degli ammalati; ore 14,45 confessioni, ore 
15,30 S. Messa (unzione degli infermi a coloro che lo richiedono); a seguire piccolo 
rinfresco (non c’è la messa delle 18) 
Martedì 11: ore 21 incontro 10 Parole 
Mercoledì 12: ore 21 incontro per  i fidanzati  
Giovedi 13 ore 18,30 – 21,30: Grinv (Gruppo Invernale) per i bambini della 3°, 4° e 5° 
elementare (giochi a tema, cena, divertimento, in maschera) 
Giovedì 13: questo giovedì la messa feriale sarà celebrata al mattino alle ore 8,30 
anzichè alla sera 
 

SACRAMENTI 
Domenica 16 Febbraio alle ore 11 celebr iamo il battesimo di Sara e di Naike Seba-
stiana 
 

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 canti, vi abbiamo aggiunto tanti canti 
nuovi per rendere la liturgia più varia. Inoltre abbiamo fatto alcune spese necessarie per 
la manutenzione dell’organo nella chiesa di S. Giuseppe. 
Per sostenere queste spese nelle messe di questa domenica 8-9 Febbraio faremo una 
raccolta straordinaria 
 

LA PULIZIA DELLA CHIESA 
Quando la domenica partecipiamo alla messa troviamo sempre un ambiente ben ordina-
to e pulito. Non è così scontato. Questo è possibile perché oramai da molti anni, alcune 
persone ogni settimana si ritrovano ogni settimana il mercoledì mattina per fare le puli-
zie. 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 vol-
ta 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 dare una mano può 
contattare i parroci oppure direttamente le coordinatrici del gruppo pulizie (Giuliana 
340.9740220 oppure Valeria 0584.342308). 
 

GIORNATA DEGLI ANZIANI E DEGLI AMMALATI 
Martedì 11 Febbraio, nella r icor renza liturgica della Madonna di Lourdes, si cele-
bra la “Giornata del Malato”. Nella nostra parrocchia si celebra la Messa alle ore 15,30 
con la possibilità, per chi lo desidera, di confessarsi dalle 14,45 in poi. Durante la cele-
brazione sarà amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi a coloro che lo de-
siderano per motivi di malattia o di età avanzata, è bene celebrare il sacramento della 
riconciliazione prima di ricevere il sacramento dell’unzione. Chi avesse bisogno di es-
sere accompagnato può chiamare: Margherita 0584-350201 Marzia: 0584-359374. Non 
ci sarà la Messa del pomeriggio a S. Pietro 
 

IL SEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO SPIRITO: 
UNA ESPERIENZA DI “RIGENERAZIONE” SPIRITUALE. 

La nostra comunità in collaborazione col gruppo del R.n.S. offre a tutti gli uomini e le don-
ne del nostro paese, uno speciale itinerario di “rigenerazione spirituale” in vista di una 

preghiera per una rinnovata“Effusione dello Spirito Santo” nella vita di ciascuno. Questo 
attraverso un apposito percorso chiamato“Seminario di vita nuova nello Spirito”. 
Ogni cristiano nel sacramento del Battesimo riceve lo Spirito Santo e nel sacramento della 
Cresima riceve la conferma per una vita di Grazia. Spesso però i doni di Dio rimangono 
inutilizzati, e il “fuoco” resta nascosto sotto la cenere. I Seminari di Vita nello Spirito ci 
permettono di imparare di più sulla vita nello Spirito, di ravvivare la “fiamma” e ci pre-
dispongono a desiderare questa nuova “Effusione dello Spirito Santo” sulla nostra vita. Ma 
cos’è questa Effusione dello Spirito? 

L’Effusione è un esperienza “di cambiamento del cuore”. 
L’Effusione “svela” la potenza di Dio, rigenera la vita spirituale  e introduce 

all’uso dei carismi. 
Il Seminario di vita nuova ci prepara a ricevere l’Effusione dello Spirito, ci aiuta 

ad abbandonarci a Lui e a sperimentare regolarmente la Sua azione.  
Il Seminario di vita nuova aiuta i partecipanti a stabilire una più profonda relazio-

ne personale con Cristo, a scoprirlo “vivo” e presente nella nostra vita e a 
farci fare una più forte “esperienza” del Suo amore.  

Gli stessi pontefici, hanno parlato dell’utilità di questa nuova “Effusione ( o Battesi-
mo) dello Spirito”. 

A questa “Effusione dello Spirito” noi sappiamo essere debito-
ri di una esperienza sempre più profonda della presenza di 
Cristo, grazie alla quale possiamo ogni giorno crescere nella 
conoscenza amorosa del Padre”.  
San Giovanni Paolo II,  udienza al Rinnovamento nello Spirito 
Santo – Città del Vaticano  - Aula Paolo IV – 23.11.1980 

Aspetto da voi (del R.n.S.) che condividiate con tutti, 
nella Chiesa, la grazia del “Battesimo nello Spirito San-
to” (espressione che si legge negli Atti degli Apostoli). Aspetto 
da voi un’evangelizzazione con la Parola di Dio che annuncia 
che Gesù è vivo e ama tutti gli uomini. 

Papa Francesco - Stadio Olimpico 
Domenica, 1° giugno 2014 

Volentieri rispondiamo al loro invito, guidati dalla Parola: 

«Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il 

cuore di pietra e vi darò un cuore di carne» (Ez 36, 26). 

Questa esperienza, questa promessa è per tutti quelli che desiderano più “forza”, più 
“vita”, più “gioia” , più “pace”…. e nessuno potrà restare deluso, perché il Signore è fedele.  

 
PROGRAMMA  

19 febbraio:      1° Incontro 
4 marzo                 2° Incontro 
18 marzo     3° Incontro 
1 aprile      4° Incontro 
6 Aprile      5° Incontro  
15 Aprile     6° Incontro 
25 Aprile     7° incontro Giornata di preghiera 
data da definire    8° Incontro 
data da definire    9°Incontro 
data da definire    10°Incontro 
data da definire    11°Incontro 


