
 

 
 

 

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

 

ORARIO MESSE  
 
 

Orario festivo  
 

Sabato:   
ore 18,00 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 feriale 
 

Lunedì: ore 8:30 chiesa di San Giuseppe 
Martedì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe 

Mercoledì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe 
Giovedì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe 
Venerdì: ore 8:30 chiesa di San Giuseppe 

 
 

NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE! 

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 

10-I- 2021 
N°7 A. 42  

Letture: Is 55,1-11   Da Is 12   1Gv 5,1-9   Mc 1,7-11  

Liturgia delle ore: I settimana 

Il brano di Isaia traccia il percorso idea-
le per l'uomo “affamato"  di senso per 
la sua vita,  per chi è in cerca di qualco-
sa  che non riesce a trovare nel benes-
sere materiale: ascoltare Dio, porgere a 
lui l'orecchio, perché la sua Parola è 
l'unica “acqua" capace di rendere fertile 
l'esistenza umana.  
Nella seconda lettura si evidenzia che è  
“generato da Dio", cioè pienamente 
suo figlio,  colui che vive quotidiana-
mente l'amore verso il Padre e i fratelli 
nel nome di Gesù Cristo, riconoscendo  
che egli è venuto a salvare gli uomini 
grazie all'acqua del Battesimo e al san-
gue della sua Passione. 
L'evangelista Marco, che ci accompagna 

in questo anno liturgico, sceglie di rac-

contare il Messia tralasciando tutto ciò 

che  precede la sua vita pubblica, perciò 

il primo episodio del suo libro è il bat-

tesimo di Gesù al Giordano. Il  battesi-

mo di penitenza praticato da Giovanni 

Battista, che si univa al riconoscimento 

dei propri peccati, non aveva in sé nien-

te a che fare con Cristo, uomo in tutto 

fuorché nel peccato. Eppure, nel mo-

mento che precede l'inizio del suo per-

corso  per le vie della Palestina,  Gesù,  

facendosi battezzare come qualsiasi al-

tro penitente, dimostra con questo ge-

sto di essere veramente l’Emmanuele, il 

“Dio-con-noi", vicino agli uomini nelle 

loro fragilità fin dall'inizio della sua mis-

sione. Quando risale dalle acque del 

fiume lo Spirito in forma di colomba si 

posa su di lui e la voce del Padre lo 

proclama “Figlio amato”: con questa 

piena manifestazione della Trinità il 

mondo inizia a non essere più lo stesso, 

inizia l'epoca nuova della salvezza,  of-

ferta tramite Cristo a tutti coloro che in 

Lui la accoglieranno. 

BATTESIMO DEL SIGNORE 



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 

 
 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON DON FRANCESCO  
E IL DIACONO SAMUELE 

Sabato 16 Gennaio alle ore 18 la messa sarà presieduta da Don Francesco 
Parello, ordinato prete 6 settembre scorso, e sara presente anche Don Sa-
muele del Dotto, ordinato diacono il 18 Ottobre scorso. Li abbiamo conosciuti 
negli anni in cui come seminaristi hanno svolo il loro servizio nella nostra comuni-
tà, ora siamo contenti di pregare insieme a loro. 
 
 

 SENTIRSI UNITI ! 
 

Con l'inizio dell'anno, desideriamo ringraziare tutti i 
volontari che da quando è arrivato il coronavirus e, 
nonostante questo, hanno permesso e mai si sono 
tirati indietro, il servizio d'asporto della mensa Cari-
tas, che ogni domenica facciamo a S. Pietro e ogni 
15 giorni alla mensa di Viareggio. Vogliamo ringra-
ziare le catechiste che, sensibilizzando i ragazzi, ogni domenica mandano dolci, 
ringraziamo chi ci offre il pane e chi ci manda altri dolci; ringraziamo le vicine 
di casa di un volontario che viene da Viareggio e che mandano il secondo. 
 Non di meno sono importanti le persone della nostra comunità, senza le quali 
difficilmente sarebbe possibile poter fare la mensa la domenica, ringraziamo le 
persone che mai fanno mancare l'ottimo sugo   di carne per mensa della domeni-
ca.  
Grazie a tutti voi, possiamo accogliere e permettere alle persone con fragilità, di 
venire a prendersi il loro sacchetto d'asporto e sentirsi un pochino coccolati.  
Insieme, come dice Papa Francesco, possiamo fare grandi cose. 
Buon proseguimento e un augurio speciale a queste persone che tendono una 
mano e il cuore! 

 
 
 

 

La San Vincenzo informa: 
377 4792109 un numero telefonico anche per chi è solo… 

 
Nonostante le difficoltà che questo tempo di pandemia impo-
ne a tutti, la Conferenza parrocchiale di San Vincenzo De Pao-
li continua la propria attività assistenziale e ci tiene a ricordare 
a tutti che è a disposizione (ormai da diversi anni) il numero 
telefonico per segnalare situazioni di necessità (377 4792109). 
 Poiché nel carisma vincenziano vi è un’attenzione a tutte le 
povertà, quindi non solo a quella materiale, vogliamo mettere 
questo telefono a disposizione anche di persone sole o che 
necessitano di qualche attenzione. Abbiamo pensato, in relazione alle forze che 
abbiamo e considerato questo tempo di pandemia, di offrire ulteriori servizi quali 
ad esempio: 
Per chi soffre la solitudine: 

- Disponibilità per un colloquio telefonico nel corso del quale fare una chiac-

chierata o pregare oppure raccogliere una richiesta di aiuto etc…; 

Per invalidi o anziani soli che non possono muoversi e permettersi un aiuto: 
• recapitare la Lettera della Domenica, il foglietto delle letture della Messa ed 

eventuali altri sussidi, santini etc. nella buca della posta; 
• portare la spesa/farmaci a domicilio (fuori dalla porta); 
• svolgere commissioni indispensabili per la vita quotidiana; 
• disponibilità per altre richieste di prima necessità compatibili con la disponi-

bilità dei volontari. 
Rinvolgiamo questo messaggio anche a persone che non si trovano in tali situazio-
ni ma siano a conoscenza di casi del genere affinché possa giungerci la segnalazio-
ne. 
Continuiamo ad affrontare questo difficile periodo con l’aiuto della preghiera e 

affidandoci allo Spirito Santo, nella certezza che il Signore trasformerà i nostri pic-

coli sforzi in semi di Speranza. 


