
 

 
 

 

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

 

Giovedì 11 Febbraio 
GIORNATA DEL MALATO 

ORE 15.30 S. MESSA 
 

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 

07-II- 2021 
N°11 A. 42  

Letture: Gb 7,1-4.6-7  Sal 146  1Cor 9,16-19.22-23  Mc 1,29-39  
Liturgia delle ore: III settimana 

Oggi la Parola ci mette di fronte al mistero 

della sofferenza e ci dice che Dio, pur rivol-

gendo il suo sguardo ad ogni uomo, ha un’at-

tenzione speciale per l'umanità più fragile e 

ferita, quella che fa più fatica a percepire l'a-

more del Padre e che il mondo tende ad 

emarginare. 

Nella prima lettura, il lamento di Giobbe 

esprime il dolore di vivere la vita tra difficoltà 

e delusioni. In questo affanno però c'è una 

luce, non viene meno la forza di invocare Dio 

e di affidarsi a Lui: “Ricordati  che un soffio è 

la mia vita”… Il salmo risponde a Giobbe e a 

tutti i sofferenti: il Signore,  Dio della vita, 

risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.  

San Paolo nella seconda lettura afferma di 

voler annunciare il Vangelo, secondo la mis-

sione che gli è stata data, “per salvare ad ogni 

costo qualcuno". L'apostolo, facendosi tutto a 

tutti, ci insegna che annunciare e  testimoniare 

Cristo con tutto l’impegno possibile significa 

veramente salvare la vita al nostro prossimo.  

Il Vangelo descrive alcuni momenti della gior-

nata di Gesù, che si divide tra la condivisione 

di esperienze in famiglia con gli apostoli, la 

folla che lo cerca e lo incalza, e momenti di 

preghiera solitaria in intimità col Padre. Il 

racconto si sofferma sulla guarigione della 

suocera di Pietro, che appena riacquista la 

salute si mette subito a servire gli ospiti della 

sua casa. Questa donna è l'esempio del disce-

polo che, dopo aver incontrato Gesù ed esse-

re stato liberato da lui dalla sua “malattia" 

esistenziale, si mette a sua volta  a disposizio-

ne degli altri.  

Gesù è cercato dalla folla per la sua capacità 

straordinaria di cacciare malattie e demoni,  

ma, pur mostrandosi disponibile verso i soffe-

renti, mette al primo posto il suo compito di 

annunciare la salvezza con la predicazione a 

quanta più gente possibile.  È per questo che 

il Figlio si è incarnato, i miracoli sono solo un 

“segno" della sua volontà di liberare gli uomi-

ni dal male più  grande e diffuso, quello che 

distrugge le anime. L'amore per il prossimo 

che Gesù ci insegna è quello che, passando 

per gesti concreti, offre all'uomo la certezza 

dell'amore di Dio e la speranza della vita eter-

na. 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  



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.  
 

In suffragio della cara Antonella Ramacciotti, che lo scorso 23 gennaio è tornata 
alla Casa del Padre, sono stati raccolti 436,30 Euro, che i familiari hanno destinato 
tramite la San Vincenzo alle spese dell'emporio solidale "153". I volontari ringrazia-
no la famiglia per questo gesto di solidarietà ricordando tutto l'impegno che Anto-
nella ha profuso in vita, anche contribuendo alle iniziative del gruppo "Il focolare", 
in aiuto ai più bisognosi.  

 
DONARE PER CURARE 
La Fondazione Banco Farmaceutico, anche quest'anno è impegnata in tutta Italia 
nella raccolta dei farmaci da banco da destinare alle persone  bisognose. 
Nella nostra zona, quest'anno ci saranno  due farmacie che aderiscono all'iniziativa: 
una alla Comunale del Borgo e lì ci saranno i volontari della Misericordia di Torre 
del Lago, l'altra con i volontari della Caritas saranno alla farmacia dell'ex Campo di 
Aviazione (davanti alla Conad). La raccolta dei medicinali andranno all'ambulatorio 
“Medici Volontari Versiliesi”, che due volte la settimana operano all'Ambulatorio 
presso la Chiesina di S. Pietro per visitare gratuitamente le persone bisognose. La 
raccolta viene fatta dal 9 al 15 febbraio 2021,  
CERCHIAMO  volontari tra la nostra comunità, perché invitino i cittadini ad ac-
quistare farmaci e donarli all'associazione Medici Volontari Versiliesi. 
Per info: 3382081822 Mara  

 
11 Febbraio giorbnata mondiale del malato 

Davanti al bisogno del fratello e della sorella invece «Gesù offre un modello di 
comportamento del tutto opposto all’ipocrisia. Propone di fermarsi, ascoltare, sta-
bilire una relazione diretta e personale con l’altro, sentire empatia e commozione 
per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel 
servizio» (cfr Lc 10,30-35). D’altronde nell’imporre una domanda sul senso del vi-
vere, la malattia «ha sempre un volto, e non uno solo: ha il volto di ogni malato e 
malata, anche di quelli che si sentono ignorati, esclusi, vittime di ingiustizie sociali 
che negano loro diritti essenziali (cfr Enc. Fratelli tutti, 22).  

 
 

In collaborazione 

PARROCCHIA DI S. GIUSEPPE TORRE DEL LAGO 
Organizzano una serie di incontri sul tema 

 
 

LA MISERICORDIA 
….tra passato, presente e futuro. 

 

Un percorso di alcuni incontri per ricordare l’ispirazione originale della Misericordia,  
e per ragionare sul futuro della Misericordia di Torre del Lago. Invitati volontari della miseri-

cordia e tutti coloro che hanno a cuore la nostra misericordia di Torre del Lago 
 

 

Venerdì 19 Febbraio ore 18,15 nei locali parrocchiali 

L’ISPIRAZIONE ORIGINALE DELLA MISERICORDIA 
… per andare all’essenziale. 

Conduce l’incontro: Don Leonardo Della Nina 
 

Venerdì 26 Febbraio ore 18,15 nei locali parrocchiali 

MISERICORDIA=AMORE GRATUITO 
… per essere  volontari e operatori con lo stile giu-

sto. 
Conduce l’incontro: Don Leonardo Della Nina 

 

Venerdì 5 Marzo ore 18,15 nei locali parrocchiali 

LE OPERE DI MISERICORDIA,  
UN MONDO DI BENE POSSIBILE 

… per guardare a tutto il bene che possiamo fare. 
Conduce l’incontro: Don Leonardo Della Nina 

 

Giovedì 11 Marzo ore 18,15 nei locali parrocchiali 

ALTRE  ESPERIENZE DI MISERICORDIA 
… per sciogliere alcuni nodi. 

Relatore: Don Simone Imperiosi (correttore delle misericordie toscane) 


