
 

 
 

 

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 

21-02-2021 
N°13 A. 42  

Letture: Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15  
Liturgia delle ore: I settimana 

La prima lettura  di oggi evidenzia il parallelo 
tra la Quaresima e il periodo che Noè e la 
sua famiglia trascorsero nell’arca, prima di 
avere la conferma che le acque si erano ritira-
te. La Pasqua sarà il segno definitivo dell’Al-
leanza tra cielo e terra: non  solo non ci sa-
ranno più diluvi, ma in Cristo risorto ci sarà 
la salvezza per ogni generazione,  in eterno.  
Il salmo ci ricorda che la Quaresima è un 
tempo propizio per riscoprire che c'è una via 
ben precisa per la giustizia, e che Dio la indi-
ca con amore, senza stancarsi delle nostre 
infedeltà.  
Nel brano della prima Lettera di Pietro ritor-
na la vicenda di Noè,  che viene considerata 
un simbolo del Battesimo cristiano: l'acqua 
del diluvio purificò l'umanità,  così come noi 
siamo stati purificati dallo Spirito di Cristo  
presente nel Sacramento che ci  avvicina alla 
vita eterna. 
Nella Scrittura il numero quaranta, corrispon-

dente agli anni di una generazione, indica il 

tempo di un passaggio fondamentale, il tem-

po necessario per un cambiamento impor-

tante.  Così,  non solo Noè attese per qua-

ranta giorni il ritiro delle acque, ma quaranta 

anni è il tempo dell'Esodo,  quaranta giorni 

ebbero gli abitanti di Ninive per convertirsi,  

quaranta giorni Gesù li trascorre nel deserto, 

tentato da Satana, prima di affrontare la sua 

vita “pubblica". L'evangelista Marco, al con-

trario di Matteo e  Luca,  non si sofferma 

sulla natura delle tentazioni di Gesù e sul suo 

modo di affrontarle. La cosa importante, in 

questo racconto così essenziale, è il fatto che 

comunque anche l'uomo Gesù è stato tenta-

to, che anche la sua anima ha percepito l'a-

sprezza del conflitto interiore, così come può 

accadere ad ognuno di noi. Naturalmente la 

sua lotta col maligno lo vede vincitore, ed 

egli gode di quei quaranta giorni come di un 

tempo prezioso, circondato  da "bestie selvati-

che ed angeli", un tempo di essenzialità e di 

armonia con il creato e con il Padre. L'espe-

rienza di Gesù nel deserto è un riferimento 

per la nostra Quaresima: se anche noi voglia-

mo superare le tentazioni e rinnovare la no-

stra  conversione,   dobbiamo  riscoprire  la 

necessità e la bellezza di “fare deserto“ nelle 

nostre giornate, ritrovando l'intimità con Dio  

e con noi stessi. 

I DOMENICA DI QUARESIMA 



NATURA E FINALITÀ DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Come già annunciato la scorsa domenica, la nostra comunità di Torre del Lago e 
Bicchio sta lavorando per mettere a punto il nuovo Consiglio Pastorale secondo le 
indicazioni del vescovo Paolo. 
Può essere utile sottolinearne brevemente la natura e le finalità. 
Il Consiglio Pastorale è lo strumento che la comunità ha a disposizione per parteci-
pare in modo responsabile all'attività pastorale. 
È un organo consultivo di indicazione e orientamento che definisce un programma 
annuale di formazione, evangelizzazione e animazione da sviluppare poi nei vari 
ambiti di servizio ( caritas, catechesi, liturgia). 
Promuove la collaborazione e la solidarietà con le altre aree pastorali e orienta la 
conduzione economica e la gestione patrimoniale del Consiglio per gli Affari Eco-
nomici. 
Tutto questo in linea con le indicazioni della diocesi, mantenendo uno sguardo at-
tento alle esigenze del territorio e attraverso l'ascolto meditato della Parola. 
Riteniamo importante l'apertura, la partecipazione e la disponibilità di tutti per co-
gliere questa opportunità di crescita comunitaria. 

 

 
“I VENERDÌ DEL NOI”. 

Programma di diocesani incontri online: 
 
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 Viareg-
gio. 

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 Miseri-
cordia,  e per ragionare sul futuro della Misericordia di Torre del Lago. Invitati 
volontari della misericordia e tutti coloro che hanno a cuore la nostra misericor-
dia di Torre del Lago 
Venerdì 26 Febbraio ore 18,15 nei locali parrocchiali => MISERICOR-
DIA=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  ESPE-
RIENZE DI MISERICORDIA … per sciogliere alcuni nodi. 
Relatore: Don Simone Imperiosi (correttore delle misericordie toscane) 

 
CAMMINO DI QUARESIMA: ABBATTERE 

L’IO PER APRIRSI AL NOI 
LETTERA PASTORALE DELL’ARCIVESCO 

PER LA PASQUA 2021 
La lettera del Vescovo per questa quaresima-pasqua ci 

invita ad abbattere il muro dell’IO, fatto di mattoni 

legati dalla malta della cultura dello scarto, per vedere la 

bellezza della relazione umana che rende verde il giardi-

no di Dio. La vita è un cammino  e “diventiamo ciò verso cui andiamo. Scegliamo la via di 

Dio, non quella dell’io; la via del sì, non quella dei se. Scopriremo che non c’è imprevisto, 

non c’è salita, non c’è notte che non si possano affrontare con Gesù”. Dobbiamo passare  

dai se ai sì. E’ un cambio di passo “dall’io a Dio, dai se al sì, dalla lamentela alla gioia, quan-

do ci lamentiamo siamo nel grigio” e avviene “incontrando Gesù: i due di Emmaus prima 

gli aprono il loro cuore; poi lo ascoltano spiegare le Scritture; quindi lo invitano a casa. Sono 

tre passaggi che possiamo compiere anche noi nelle nostre case: primo, aprire il cuore a Ge-

sù, affidargli i pesi, le fatiche, le delusioni della vita; secondo, ascoltare Gesù, prendere in 

mano il Vangelo, leggere oggi stesso questo brano; terzo, pregare Gesù, con le stesse parole 

di quei discepoli: Signore, resta con noi perché abbiamo bisogno di Te per trovare la via”. 


