
 

 
 

 

CONFESSIONI
 
Tutti i sabati dalle 10 alle 12 
un sacerdote è disponibile in chiesa per le
confessioni

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 

29-XI- 2020 
N°53 A. 41  

Letture: Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46  
Liturgia delle ore: III settimana 

In questo inizio di Avvento facciamoci 
stimolare dalla parola di Isaia  a ritrovare 
un rapporto vivo e sincero con Dio. 
“Siamo tutti avvizziti come foglie,  le nostre 
iniquità ci hanno portato via come il vento…”: 
quando in noi prevale la ribellione, ci 
orientiamo verso scelte di vita delle quali, 
a un certo punto, si sente il peso e l'in-
sensatezza. Dio ci appare allora indiffe-
rente e lontano, ma il semplice ricordo 
del suo amore diventa invocazione di 
fede: “Se tu squarciassi i cieli e scendessi… sei 
nostro Padre!” 
Il ritorno del Signore nutre la speranza 
della comunità cristiana, come accade a 
quella di Corinto.  Paolo può ringraziare 
Dio perché  in essa vede un popolo certo 
della fedeltà  del Padre e capace di mette-
re a frutto i doni della Grazia.  
Il Vangelo che ci accompagnerà in que-
sto nuovo anno liturgico è quello di Mar-
co, dal quale oggi siamo esortati alla vigi-
lanza,  come atteggiamento di attesa fidu-
ciosa e attiva in vista dell'incontro con il 

Signore, assente solo temporaneamente. 
La volontà  di rimanere vigilanti per ac-
coglierlo degnamente richiama l'impegno 
dimostrato dai servi che nel Vangelo di 
Matteo avevano saputo raddoppiare i 
talenti durante il viaggio del loro padro-
ne: anche nella breve parabola di oggi ci è 
chiesto di non disattendere le aspettative 
di chi ci ha affidato la sua “casa". Fiducia 
è la parola chiave su cui si basa il nostro 
rapporto con Dio: spesso ci dimentichia-
mo che tutto quanto “possediamo" è  
solo un affido, crediamo di essere i soli e 
definitivi padroni del nostro tempo e del-
le nostre capacità,  e di poterne fare quel-
lo che crediamo, o peggio di poterli spre-
care, “addormentandoci” nello scorrere 
di giorni vissuti senza senso, senza amo-
re, senza  “frutti” di alcun genere.  
“Vegliate dunque”: facciamoci accompa-

gnare da queste parole non solo in questo 

tempo di Avvento, ma per ogni giorno 

della nostra vita. 

I DOMENICA DI AVVENTO 



CELBRAZIONE DI SACRAMENTI   
DELLA PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 

 
Nelle prossima Domenica saranno celebrati i sacramenti della prima comunione e 
cresima dei ragazzi, a piccoli gruppetti nei seguenti orari  
Domenica 6 Dicembre:  ore 11,00 e ore 16,00 

AVVISI!!!! 
- La prossima settimana NON ci sono le Messe Feriali 
- Raccolta per il Campanile: le offerte di questa domenica sono destinate ai lavo-
ri di Restauro del  il Campanile. 
- In chiesa alle messe è in distribuzione il sussidio dell’avvento presepe da co-
struire per le famiglie dei bimbi/ragazzi della 1’-2’-3’-4’ elementare e 1’ media. Po-
tete ritirarli anche  alla cartoleria di Luisa.  

 
 

ANDRA’ TUTTO BENE 
LeggiAMO insieme la lettera dell’arcivescovo per l’Av-

vento 
In queste settimane vogliamo leggere insieme la lettera del 
nostro vescovo per l’avvento. Cerchiamo di andare in Pale-
stra perché i muscoli della fede vengano tonificati dalla virtù 
della Speranza 
vocaboliAMO 
L'anno liturgico potrebbe essere descritto come il complesso delle celebrazioni 
con cui la Chiesa fa memoria annualmente del mistero di Cristo. Questo mistero 
si manifesta nei "misteri", che sono le "azioni" attraverso le quali si è manifesta-
to il progetto di Dio. Non si tratta però di una semplice riproduzione drammatica 
della vita terrena di Cristo; l'anno liturgico è invece un cammino nel quale ogni 
persona viene a contatto con Cristo che alimenta, sostiene e approfondisce la 
nostra fede e rende la nostra vita testimonianza autentica e vera del Cristo. 
riflettiAMO 
Allenarsi con la speranza, nella speranza e per la speranza: questa è la palestra 
di Dio, anzi la tenda di Dio. L’allenarsi serve appunto a raggiungere, spiritual-
mente parlando, un certo tono globale, per permettere, in un secondo momento, 
di scegliere con maggior sicurezza quali sono le “specialità” su cui concentrarsi. 
L’anno liturgico segna i tempi dell’allenamento e la tipologia degli esercizi del 
cuore. Oggi dobbiamo sviluppare con la forza della preghiera e della Parola 
quella virtù della speranza che rinvigorisce i muscoli della pazienza e della pro-
fezia perché lo sguardo della vita ritorni ad essere autentico, fedele e pienamente 
nello spirito della verità. Dobbiamo come un’atleta farci ungere dalla speranza 
affinchè tutti i muscoli del cuore vengano tonificati dalla parola che si fa luce di 
Dio e tenda del ristoro. 

I MERCOLEDI’ DELLA SPERANZA 


