
 

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 

17-I- 2021 
N°8 A. 42  

Letture: 1Sam 3,3-10.19   Sal 39   1Cor 6,13-15.17-20   Gv 1,35-42  
Liturgia delle ore: IV settimana 

“Parla, Signore, perché il tuo servo ti 

ascolta": alla ripresa del Tempo Ordinario,  

le parole di Samuele nella prima lettura  ci 

indicano l'atteggiamento giusto per render-

si disponibili alla vocazione che Dio ha per 

ognuno di noi. L'ascolto è  il fondamento 

del rapporto col Padre, la prima forma di 

preghiera e di meditazione, che porta dav-

vero l'uomo a crescere nella fede.  

Al salmo oggi rispondiamo “Ecco, io ven-

go, Signore, per fare la tua volontà “. È la 

risposta di Samuele,  degli Apostoli, di Ma-

ria, dei Santi tutti e dei discepoli di ogni 

tempo che scelgono di partecipare alla co-

struzione del Regno. 

Nella seconda lettura, il richiamo di Paolo 

a conservare la purezza del proprio corpo 

serve a ricordarci che non apparteniamo a 

noi stessi, ma a colui  che, nonostante le 

nostre debolezze, ci ha “comprati" a prez-

zo del sangue di Cristo,  per formare con 

lui un solo Spirito. 

Nel Vangelo, Gesù viene definita dal Batti-

sta  “agnello di Dio”, e queste parole susci-

tano nei discepoli il desiderio di incontrar-

lo. Gesù non soddisfa subito la loro curio-

sità di conoscerlo meglio, ma li esorta a 

seguirlo e a “vedere".  

Mettersi in cammino con Cristo che passa 

nella vita degli uomini, starti accanto atti-

mo per attimo, vedere “dove abita”, cioè 

fare esperienza della sua realtà,  è la chiave 

per riconoscerlo come Messia,  unico Sal-

vatore. Il momento della consapevolezza 

di aver conosciuto Dio è fondamentale e 

indimenticabile: “erano circa le quattro del 

pomeriggio", ricorderà l’evangelista Gio-

vanni  decenni dopo!  L’incontro con il 

Signore rende automaticamente missionari, 

è una gioia che trabocca e che chiede di 

esser condivisa. Così fa Andrea con Simo-

ne, destinato da allora in poi a non essere 

più  lo stesso uomo: ne è un segno il nuo-

vo nome datogli da Gesù. 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



ELEBRAZIONE ECUMENICA VENERDÌ 22 GENNAIO, ORE 18.30 

CHIESA PARROCCHIALE DI SANT’ANNA - LUCCA 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani si celebra dal 18 al 25 gennaio. Il tema del 

2021 è “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr. Gv 15, 5). Il materiale è 

stato preparato dalla Comunità monastica di Grandchamp, fondata negli anni ‘30 da alcune 

donne di tradizione riformata della Svizzera di lingua francese, per coltivare la vocazione 

alla preghiera, alla riconciliazione e all’unità della Chiesa e del genere umano. Oggi  la  Co-

munità  conta  cinquanta  membri,  donne  di  diversa  età,  tradizione  ecclesiale,  pae-

se  e  continente. “Pilastri” della Comunità  di  Grandchamp sono la  preghiera,  la  vi-

ta  comunitaria e l’ospitalità.  

PERCORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DALL’ANSPI 

Segnaliamo un percorso di formazione proposto dall’ANSPI Nazionale per supportare la 

progettazione e l’organizzazione di attività oratoriali compatibili con le norme anti-

contagio. Si tratta di due serie di webinar che si terranno sulla piattaforma di formazione 

ANSPI: gli incontri 21X21 sono rivolti ai giovani animatori, mentre i giovedì ANSPI sono 

pensati per animatori esperti e coordinatori di oratorio, parroci e non solo. Tutti possono 

partecipare, basta creare un account sulla piattaforma.  

Durante il mese di dicembre scorso, il gruppo dei ragazzi del 2010, insieme alle loro fami-

glie e accompagnati dai catechisti, hanno costruito un calendario dell'Avvento particolare. 

Ognuno ha preparato una grande scatola, decorata 

come un pacco regalo, e ogni giorno ha inserito 

all'interno un prodotto alimentare. Questi "pacchi 

dono" saranno adesso portati dell'Emporio "153", 

che provvederà a distribuirli. 

Inoltre, quotidianamente, i ragazzi hanno ricevuto 

un versetto del Vangelo del giorno e una preghiera, 

con l'invito a scegliere una parola da scrivere sulla 

scatola. 

Questa attività si inserisce nel percorso di catechesi 

proposto ai ragazzi durante l'anno, nel quale scopriranno i tanti doni con cui Dio riempie 

la nostra vita gratuitamente. 

Grazie a tutti i ragazzi che hanno preparato i pacchi e alle loro famiglie che li hanno seguiti 

e supportati  

APPELLO URGENTE 

A causa dell'emergenza freddo abbiamo bisogno di coperte calde per il Dormitorio. Possi-

bilmente da portare entro Martedì in canonica. Grazie a chi potrà aiutarci. 

 

Raccolti € 215 alla mostra presepi nella chiesina di San Marco saranno devoluti per acqui-

sto alimentari Emporio 153  


