
 

 
 

 

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

MERCOLEDì  DELLE CENERI 
 

Ore 8,30 S. Messa - Chiesa S. Giuseppe 
Ore 18,00 S. Messa - Chiesa S. Giuseppe 

Ore 20,45 Rito per i ragazzi - Chiesa S. Giuseppe 

 
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 

14-II- 2021 
N°12 A. 42  

Letture: Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45  
Liturgia delle ore: IV settimana 

Secondo la legge ebraica, pur essendo 

svariate le situazioni che rendevano 

“impuri", il lebbroso lo era nel modo 

più assoluto, al punto  che, come leg-

giamo oggi nel Levitico, doveva abitare 

lontano dal resto della comunità ed ac-

cusarsi pubblicamente della sua malat-

tia. Per l’impuro qualsiasi contatto con 

gli altri era proibito, l'emarginazione era 

totale; ciò in parte era giustificato dalla 

necessità di evitare il contagio con sin-

tomi che per l'epoca erano incurabili, 

ma era anche il frutto della convinzione 

che la malattia fosse il segno esteriore 

dei peccati di chi la portava su di sé: gli 

impuri, finché  non guarivano, erano 

considerati tali anche e soprattutto dal 

punto di vista morale.   

Ai tempi di Gesù la situazione era an-

cora quella descritta secoli prima. Il leb-

broso, che lo supplica in ginocchio di 

essere guarito, sfida col suo gesto le ire 

della comunità e dell'autorità  religiosa; 

Gesù,  toccandolo, si espone a sua volta 

ad essere bollato col marchio dell’impu-

rità. Da tutto  ciò possiamo capire il 

valore profondo della guarigione di 

quell'uomo: nessuno è escluso dalla  

misericordia del Signore. Non c'è con-

dizione umana, per quanto disperata, a 

cui Egli non sia vicino col suo amore e 

la sua compassione, e soprattutto non 

c'è peccato che egli non possa perdona-

re,  se gli viene chiesto con fede e pen-

timento sincero: davanti a Dio, tutti 

sono ugualmente degni di essere amati 

e salvati. D'altronde anche Paolo, nella 

seconda lettura, ci insegna che  è vera-

mente discepolo di Cristo colui che si 

comporta con la stessa carità,  senza 

discriminazioni né pregiudizi,  antepo-

nendo al proprio interesse il bene del 

prossimo.  

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  



COMUNITA’ PARROCCHIALE DI TORRE DEL LAGO e BICCHIO 
 
La chiesa, comunità dei credenti, è chiamata ad una conversione missionaria, ha 
come compito l’evangelizzazione e si esprime sul territorio attraverso, la diocesi, le 
parrocchie, i gruppi, le associazioni, ecc….  
Nei mesi passati il Vescovo Paolo trascorso oltre un anno dalla nomina, dopo aver 
preso visione della realtà della diocesi, ha pensato di costituire tre Aree Pastorali 
(Piana di Lucca, Versilia, e Val di Serchio),  ed ha suddiviso la diocesi in 35 comu-
nità parrocchiali.  
La nostra comunità parrocchiale è costituita dalle parrocchie di Torre del Lago e 
Bicchio. Nella Comunità parrocchiale, pur sussistendo giuridicamente le due diver-
se parrocchie (Torre del Lago e Bicchio), il Popolo di Dio è invitato a camminare 
insieme, con la guida collegiale dei presbiteri (Don Graziano, Don Leonardo, Don 
Andrea, Don Gilberto), secondo una impostazione pastorale caratterizzata dall’in-
tegrazione e dalla corresponsabilità.  
Il vescovo invita ogni comunità parrocchiale a dotarsi di un proprio Consiglio Pa-
storale, come organo unitario che pensi insieme alla missione sul territorio. Per 
questo un gruppetto ristretto di persone (sacerdoti e laici di Torre del Lago e Bic-
chio), si è ritrovato per pensare a un percorso che ci porti verso la costituzione del 
Consiglio Pastorale unitario. In queste domeniche illustreremo meglio  questo per-
corso.  
 

 
“I VENERDÌ DEL NOI” 
 

Programma di incontri diocesani online: 

 
Venerdì 19 febbraio, ore 21. Passare dall’IO al NOI nelle situazioni di fragilità  
P. Guidalberto Bormolini – Ricostruttori nella preghiera. Testimonianza missio-
naria. 
 
Venerdì 26 febbraio, ore 21. Passare dall’IO al NOI nell’attività economica  
Giovanni Arletti-Confindustria. Testimonianza missionaria 
 
Venerdì 5 marzo, ore 21. Passare dall’IO al NOI nella vita di coppia.  
Gianluigi e Annachiara De Palo – Forum italiano delle famiglie. Testimonianza 
missionaria. 
 
Venerdì 12 marzo, ore 21. Passare dall’IO al NOI nella vita sociale e politica  
Luca Diotallevi – Università Roma Tre. Testimonianza missionaria. 
 

Venerdì 19 marzo, ore 21. Passare dall’IO al NOI nella multicultura  
P. Giulio Albanese MCCI – Missionario e giornalista Testimonianza missionaria. 
 
Venerdì 26marzo, ore 20.45, VIA CRUCIS videotrasmessa da Viareggio. 
 
 

MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO 
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 Mise-
ricordia, e per ragionare sul futuro della Misericordia di Torre del Lago. Invi-
tati volontari della misericordia e tutti coloro che hanno a cuore la nostra mi-

sericordia 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 giusto. 

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) 


