
 

 
 

 

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 

31-I- 2021 
N°10 A. 42  

Letture: Dt 18,15-20; Sal 94 ; 1Cor 7,32-35 ; Mc 1,21-28  
Liturgia delle ore: II settimana 

Nella prima lettura di oggi,  Mosè ras-
sicura Israele con la promessa da par-
te del Signore di mandare un profeta 
“pari a lui", che parlerà agli uomini 
con le sue stesse parole e sarà il trami-
te diretto per la conoscenza della Sua 
volontà. Dopo molti profeti che, nei 
secoli, hanno cercato di riavvicinare 
gli uomini a Dio, l’annuncio di Mosè 
si realizzerà pienamente in Gesù, nel 
quale la Parola di Dio troverà voce e 
sostanza alla stesso tempo. 
“Ascoltate oggi la voce del Signore": il 
ritornello del salmo di oggi ci ricorda 
che la forza della nostra fede è legata 
indissolubilmente alla disponibilità di 
porgere l'orecchio e il cuore alla Paro-
la di Dio. Questo permetterà di ingi-
nocchiarci al suo cospetto con la con-
vinzione  che solo Lui è la roccia della 
nostra salvezza. 
Il brano di Paolo non va letto come 

un atto di accusa nei confronti del 
matrimonio, che anzi, in quanto sacra-
mento,  è fonte di grazia per gli sposi; 
l'apostolo vuol dire che anche la vita 
di coppia rischia di allontanare dalla 
salvezza se i coniugi,  come chiunque, 
non mettono al primo posto nella lo-
ro scala di valori  la ricerca della co-
munione con Dio.  
Il Vangelo di oggi ci mostra Gesù co-

me Maestro per eccellenza, colui  che 

ci può liberare da ogni spirito impuro, 

cioè da tutto quanto impasta la nostra 

vita di errori, di paure, di confusione, 

di peccato. Chi lo ascolta riconosce 

nella sua voce una autorità vera e cre-

dibile, “non come gli scribi”, che insegna-

vano, sì,  la Scrittura,  ma affidandosi 

ad una conoscenza puramente intel-

lettuale, non illuminata da una testi-

monianza coerente con ciò  che an-

nunciavano.  

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  



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 piattafor-
ma.  

Martedi 02 febbraio ore 18:00 Messa (della candelora) 

 
Le offerte di questa Domenica sono dedicate alla  

Ristrutturazione del Campanile 


