
 

 
 

 

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

 

ORARIO MESSE  
 

 

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 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 

 
 

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 

24-I- 2021 
N°9 A. 42  

Letture: Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20  
Liturgia delle ore: I settimana  

Nella prima lettura di oggi, l'intera città di 
Ninive accoglie la voce di Dio che parla 
attraverso Giona. Pur essendo pagani e 
non avendo mai conosciuto il vero Dio, 
riconoscono i loro peccati e accettano di  
cambiare vita, ottenendo così il perdono 
e la salvezza.  
Nel salmo si invoca da Dio il dono della 
conoscenza  della  Verità.  Egli,  col  suo 
amore assoluto, è l'unico in grado di rive-
lare agli uomini la via della giustizia. 
La seconda lettura dà alla conversione un 
carattere di urgenza (…”Il tempo si è fatto 
breve!”) che però non va interpretato in 
senso apocalittico, come se soltanto la 
paura della morte e del Giudizio finale 
potesse spingere a cambiare vita. In real-
tà,  secondo Paolo, le cose del mondo, le 
attività,  i beni, persino gli affetti più cari 
assumono un valore diverso rispetto alla 
novità  del  Vangelo,  che quando entra 
nella vita delle persone si rivela come la 
sola cosa davvero importante, l'unica che 
non passerà. 

Subito dopo l'arresto del Battista,  che ha 

ormai esaurito il suo ruolo di precursore, 

Gesù per le vie della Galilea proclama la 

“notizia“ buona e definitiva che conclude 

il tempo dell'attesa  e dà inizio al tempo 

del Regno. La chiamata alla conversione 

diventa adesso la  chiamata all'incontro 

con Lui, che è il Vangelo vivente.  I primi 

apostoli, secondo il racconto di Marco, 

sono interpellati nel pieno della loro atti-

vità quotidiana di pescatori, e non esitano 

ad iniziare una vita diversa seguendo Ge-

sù; si fidano di una promessa che li incu-

riosisce,  ma soprattutto di una voce e di 

uno sguardo che penetra nel loro biso-

gno di verità e di significato. Saranno an-

cora pescatori, ma di uomini: la loro real-

tà non sarà del tutto cancellata, ma assu-

merà un aspetto nuovo, in linea con la 

volontà di Dio. Seguire Cristo, dunque, 

non significa rinnegare noi stessi, ma ca-

pire che quello che siamo può essere 

messo al servizio del Vangelo. 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



DOMENICA DELLA PAROLA 
 
Domenica 24 Gennaio 2021, III domenica del Tempo Ordinario, viene 
celebrata la Domenica della Parola,  istituita da Papa Francesco con il motu 
proprio Aperuit Illis del 30 Settembre 2019 in cui invita le comunità a “vivere que-
sta Domenica come un giorno solenne”. 
 
Sono anche programmati cinque incontri tematici di approfondimento del libro 
degli Atti ed il giorno 24 i terrà un incontro on-line: 
Domenica 24 Gennaio alle 17,30 Don Luca Bassetti presenta il te-
ma “Annuncio e Testimonianza” nel libro degli Atti. L’intervento sarà visibi-
le sul canale youtube della diocesi di Lucca. 
 
 
 
LA PAROLA UNGE LA VITA DEL CRISTIANO DI BENE 
 

La Domenica della Parola è uno dei pas-
si pastorali di papa Franceso. La Parola è 
l’energia centripeta e centrifuga della 
chiesa perché come dice l’evangelista del 
quarto vangelo la Parola unge la vita del 
cristiano per profumarla della carità di 
Dio in un verso e nell’altro la rende ca-
pace nella testimonianza di trasmettere 
lo stesso profumo di Dio nel campo 
dell’umano. La Parola è quella potenza 
dell’amore che trasforma con gradualità 

la nostra persona rendendola giorno dopo giorno, passo dopo passo e momento 
dopo momento “figlio” di un Padre che ama, custodisce e ridona la grazia. La Pa-
rola quindi costituisce quell’alimento della vita che suggerisce al cuore le vie della 
speranza, le parole della consolazione del cuore, il supporto nelle difficoltà, la com-
pagnia del cuore nella solitudine e il calore dell’amicizia nell’indifferenza «La Sacra 
Scrittura sa assumere il grido di ogni essere umano, che in questo caso vede minac-
ciata la sua stessa esistenza, e il grido si fa così preghiera» scrive nell’introduzione il 
segretario generale della Cei, il vescovo Stefano Russo, «oggi abbiamo bisogno di 
parole di speranza, che ci consentano di restare con i piedi per terra ma con lo 
sguardo rivolto al futuro. Queste parole sono custodite dalla Sacra Scrittura che, 
mentre dà voce al dolore dell’orante, gli assicura quella consolazione del Signore 
che apre il cuore ad un futuro di solida speranza». 

AVVISI 
 
Venerdì 29 Gennaio ore 18,30 in chiesa incontro per i genitori dei ragazzi di 1 
media 
 
PERCORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DALL’ANSPI 
 
Segnaliamo un percorso di formazione proposto dall’ANSPI Nazionale per sup-
portare 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 piattafor-
ma di formazione ANSPI: gli incontri 21X21 sono rivolti ai giovani animatori, 
mentre i giovedì ANSPI sono pensati per animatori esperti e coordinatori di orato-
rio, parroci e non solo. Tutti possono partecipare, basta creare un account sulla 
piattaforma.  

 
 

https://www.youtube.com/user/ArcidiocesiLucca

