
ORARIO MESSE FESTIVE 
Sabato sera  

ore 18 chiesa di S. Giuseppe 
Domenica  

Ore 8,30 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 9,45 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 11,00 chiesa di S. Giuseppe 

ORARIO MESSE FERIALI 
Lunedì ore 8,30 Chiesa di S. Giuseppe 
Martedì ore 18,00 Chiesa di S. Giuseppe 
Mercoledì ore 18,00 Chiesa di S. Giuseppe 
Giovedì ore 18,00 Chiesa di S. Giuseppe 
Venerdì ore 8,30 Chiesa di S. Giuseppe 

 

I MERCOLEDI’ DELLA  
SPERANZA 

Videoincontri diocesani sul tema della 
Lettera di Avvento: 
 
- MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE ore 
21.00: la celebrazione eucaristica domeni-
cale, fonte di speranza per il popolo di 
Dio. Luigi Girardi (Istituto di Santa Giu-
stina Padova). 
 

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 

13-XII- 2020 
N°3 A. 42  

Letture: Is 61,1-2.10-11; Lc 1; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28  
Liturgia delle ore: I settimana 

Attraverso le letture della Messa,  la terza 
domenica di Avvento, che è  la domenica 
della gioia, ci invita  a riconoscere i segni 
della presenza di Dio in questo tempo che 
viviamo prima del suo ritorno nella gloria 
eterna. 
La prima lettura, con le parole che un gior-
no Gesù riferirà alla propria persona, de-
scrive la ricchezza dei beni offerti da Dio 
tramite il suo consacrato, cioè Cristo stes-
so. È un annuncio di misericordia e conso-
lazione, di libertà e di giustizia, di gioia e di 
lode che “germoglieranno davanti a tutti i popo-
li". 
Lo spirito di esultanza per l'opera di Dio si 
ritrova nel Magnificat,  che oggi cantiamo 
come Salmo.  Unendo la  nostra  voce  a 
quella di Maria vogliamo condividere la sua 
certezza di quanto sia grande la misericor-
dia e l'amore di Dio verso gli uomini. 
La lettera di Paolo condensa in poche ma 
sostanziali esortazioni quale debba essere il 
comportamento  di chi attende il Signore: 
una vita di preghiera e rendimento di gra-
zie, scegliendo quotidianamente tra bene e 

male, con la fiducia  di chi è  guidato dallo 
Spirito  e sa che il Padre è fedele alle sue 
promesse. 
L’intervento di Dio nella nostra vita e nella 

realtà della Storia è  qualcosa che talvolta ci 

sfugge; può essere faticoso sentire che Lui 

c'è in noi e attorno a noi, delusi spesso da 

avvenimenti ed esperienze in cui Gesù e il 

suo Regno appaiono lontani. I Farisei at-

tendevano il Messia, eppure di fronte al 

Battista che lo annunciava erano scettici e  

confusi. Nelle loro domande c'è anche il 

nostro smarrimento, ma Giovanni ha le 

parole giuste per loro e per noi: “In mezzo a 

voi c'è uno che voi non conoscete". Lui c'è già, ma 

deve ancora manifestarsi pienamente: sta a 

noi cercare i segni della sua venuta nella 

realtà che viviamo, riscoprendo in questa 

ricerca la nostra identità di cristiani. Allora, 

come Giovanni, potremo essere noi stessi 

“testimoni della luce", comunicando agli 

altri la gioia per la presenza del Salvatore,  

dopo averla sperimentata nella nostra vita. 

III DOMENICA DI AVVENTO 



INAUGURAZIONE DEL CAMPANILE  
DOPO I LAVORI DI RESTAURO 

Al termine dei lavori di ristrutturazione del campanile, Sabato 19 Dicembre alla 
messa delle ore 18,00 inaugureremo il campanile, che ritornerà a suonare in occa-
sione delle celebrazione, e a dare i rintocchi nelle ore del giorno. Le offerte raccolte 
in occasione della celebrazione saranno interamente devolute per i lavori di ristrut-
turazione.   

 
 

PER PREPARARCI AL NATALE 
NOVENA DI NATALE 
Quest’anno, la novena in preparazione al Natale la faremo nella chiesa parrocchiale. Ogni 
sera la preghiera sarà animata da un gruppo di catechesi dei ragazzi, ma tutta la comunità è 
invitata a pregare insieme. Questo il calendario: 

Giovedì 17 Dicembre ore 20,45-21,15 (animata dal gruppo di 4° elem.) 
Venerdì 18 Dicembre ore 20,45-21,15 (animata dal gruppo di 5° elem.) 
Lunedì  21 Dicembre ore 20,45-21,15 (animata dal gruppo di 1° media) 
Martedì 22 Dicembre ore 20,45-21,15 (animata dal gruppo di 2-3 media) 
Mercoledì 23 Dicembre ore 20,45-21,15 (animata dal gruppo 4009 e 6006) 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA 
Sabato 19 Dicembre ore 16,30 Celebrazione comunitaria della penitenza. In questo 
tempo di emergenza in cui risulta più difficile accedere alla confessione individuale il ve-
scovo autorizza questa celebrazione penitenziale con l’assoluzione generale.  

 
 

ANDRA’ TUTTO BENE? 
LEGGIAMO ANCORA LA LETTERA DELL’ARCIVE-

SCOVO IN AVVENTO 

“È la più umile delle tre virtù teologali, perché rimane na-
scosta”, spiega Papa Francesco: “La speranza è una virtù 
rischiosa, una virtù, come dice san Paolo, di un’ardente 
aspettativa verso la rivelazione del Figlio di Dio (Rm 8,19). 
Non è un’illusione” (Omelia di Santa Marta, 29 ottobre 2013). “È una virtù che non 
delude mai: se tu speri, mai sarai deluso”, è una virtù concreta, “di tutti i giorni per-
ché è un incontro. E ogni volta che incontriamo Gesù nell’Eucaristia, nella preghie-
ra, nel Vangelo, nei poveri, nella vita comunitaria, ogni volta diamo un passo in più 
verso questo incontro definitivo” (Omelia di Santa Marta, 23 ottobre 2018). “La spe-
ranza ha bisogno di pazienza”, proprio come bisogna averne per veder crescere il 
grano di senape. È “la pazienza di sapere che noi seminiamo, ma è Dio a dare la 
crescita” (Omelia di Santa Marta, 29 ottobre 2019). La speranza non è passivo otti-
mismo ma, al contrario, “è combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta sicu-
ra” (Angelus, 6 settembre 2015). 

Lettera di ringraziamento alla comunità DALLA SAN VINCENZO 
Cari tutti ,seppur in un momento difficile, abbiamo sentito forte la vicinanza della 
comunità, la vostra solidarietà ha permesso di incrementare l’attività di sostegno 
alimentare dell’ Emporio 153 Caritas. Noi lo chiamiamo “Il negozio”. 
Le difficoltà delle tante famiglie che si sono trovate prive di ogni fonte di reddito, 
hanno stimolato la promozione d’iniziative di solidarietà, molte persone quasi ogni 
giorno portano pacchi di alimenti in chiesa o direttamente al negozio 153. In parti-
colare vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine ai benefattori che ogni mese 
con discrezione, contribuiscono alle necessità della San Vincenzo Parrocchiale, 
questo denaro ci aiuta a rendere meno difficile la vita di alcune famiglie ed anziani 
soli. 
Con sentimento di stupore e gioia vogliamo segnalare anche alcuni gesti, quello per 
esempio di una coppia che vuole rimanere anonima, che ci ha donato ben cinque-
cento euro da spendere per il negozio. Con lo stesso sentimento voglio ringraziare 
un gruppo di persone della comunità che si definiscono “uomini e donne di buona 
volontà” che ci hanno donato una cifra importante, per acquistare alimenti di pri-
ma necessità sempre per il negozio 153. 
Con il cuore ringraziamo anche un iniziativa delle insegnanti delle scuole Basalari 
di Viareggio , insieme ai genitori hanno deciso per l’Avvento di sensibilizzare i 
bambini verso le persone povere, e come gesto sono stati invitati a portare qualche 
alimento da donare al negozio 153, l’iniziativa ha avuto successo e i” bimbi” hanno 
partecipato con interesse, vi dice tutto quello che una insegnante ci ha detto: 
E’ stato bello ed emozionante vedere i bambini, che con una catena di solidarietà si 
passavano i viveri dal giardino della scuola alle automobili dei volontari del negozio 
153. Nel negozio 153 Caritas siamo presenti, assicurando il servizio dalle 17.00 alle 
19.00 ogni giovedi. Con gli operatori Caritas abbiamo un bel rapporto di collabora-
zione, finalizzato a tenere sempre efficiente il negozio. 
Vi ricordiamo che la San Vincenzo parrocchiale, con discrezione ed impegno con-
tinua la sua attività di sostegno verso il povero, con la sua particolarità di assistere 
le famiglie e gli anziani andando a trovarli a casa, istaurando con loro un rapporto 
d’amicizia, in questo periodo portiamo i pacchi viveri alle abitazioni ,a chi per im-
barazzo o timidezza si vergogna di venire al negozio.  
Vogliamo terminare con una citazione di Papa Francesco alla presentazione della 
giornata dei poveri: Bisogna tendere la mano ai poveri, incontrarli, guardarli negli 
occhi, abbracciandoli, per far sentire loro il calore dell’amore, che spezza il cerchio 
della solitudine. La loro mano tesa verso di noi è anche un invito ad uscire dalle 
nostre certezze e comodità, e a riconoscere il valore che la povertà in se stessa co-
stituisce. “ Non amiamo a parole ma con i fatti” 
 
Buon Natale a tutti dalla conferenza della San Vincenzo de Paoli parroc-
chiale. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20131029_vivere-nella-speranza.html
https://www.vaticannews.va/it/papa-francesco/messa-santa-marta/2018-10/papa-francesco-messa-santa-marta-speranza.html
https://www.vaticannews.va/it/papa-francesco/messa-santa-marta/2019-10/papa-francesco-santa-marta-speranza.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20150906.html

