
 

 
 

 

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

ORARIO MESSE  
 

Orario festivo  
 

Sabato: 
in Quaresima ore 17.30 Primi Vespri   

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 

 
 

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 

28-02-2021 
N°14 A. 42  

Letture: Gen 22,1-2.9.10-13.15-18   Sal 115   Rm 8,31-34   Mc 9,2-10  
Liturgia delle ore: II settimana 

La prima lettura di oggi riguarda Abramo e la 

sua estrema disponibilità a fidarsi del Signore, 

fino al punto di accettare il sacrificio dell'unico 

figlio Isacco, che, anche se non compiuto, pre-

figura quello del Figlio di Dio sulla Croce.  

Abramo accetta una richiesta così estrema non 

per paura dell'autorità divina, ma perché si ab-

bandona con fiducia ad un Padre che nel suo 

amore può chiedere qualsiasi cosa. Viene ri-

compensato con una benedizione eterna ed 

universale, rivolta non solo alla sua discendenza 

di sangue, ma a tutti coloro che saranno eredi di 

Abramo nella fede in Dio. 

Il salmo dà un'altra forte testimonianza di fede: 

parla un uomo che non ha mai smesso di crede-

re nei momenti bui; rende lode  a Dio quando 

sente che ormai le sue “catene" sono spezzate  

e può constatare che il Signore realizza sempre 

la sue promesse. 

Nella lettera ai Romani Paolo esprime la sua 

fiducia in un Dio che non potrà mai abbando-

nare gli uomini dopo aver offerto loro, con il 

Figlio, il dono più prezioso.  Le persecuzioni, le 

accuse, le condanne del mondo vengono annul-

late dall'amore di Dio, dal sostegno che il cre-

dente riceve tramite Cristo. 

Il brano del Vangelo va meditato alla luce dei 

fatti che lo precedono. Pochi giorni prima di 

salire al monte Tabor, Gesù ha annunciato la 

Croce per sé e per coloro che vogliono essere 

suoi seguaci. Dopo le prediche trascinanti, do-

po i miracoli, la gioia delle guarigioni e dei mo-

menti conviviali, sono parole difficili da acco-

gliere, per i discepoli di allora così come per noi 

oggi. L'immagine di Gesù trasfigurato prean-

nuncia quella del Signore risorto: per i suoi sbi-

gottiti compagni, ed anche per noi, la gioia e la 

luce di quel momento sarà un sostegno nel 

cammino verso la Pasqua,  attraverso la Passio-

ne e tutte le piccole e grandi croci che ognuno è 

chiamato a sorreggere. 

La voce del Padre, come nel battesimo al Gior-

dano,  interviene da una nube a testimoniare la 

divinità di Gesù,  aggiungendo “Ascoltatelo!”. 

Si ascolta davvero Cristo se lo si accetta nella 

sua completezza, quando risplende di luce e 

quando parla della croce, quando il Vangelo ci 

entusiasma e quando bisogna mettere in conto 

la sofferenza, il sacrificio, il conflitto con noi 

stessi e con la realtà che ci circonda. 

II DOMENICA DI QUARESIMA 



ANNO DI SAN GIUSEPPE 
In occasione dei 150 anni della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della chiesa 
universale, il Papa ha pensato ad un anno dedicato alla riflessione su questo grande santo, 
peraltro patrono della nostra parrocchia di Torre del Lago.  
Iniziamo questo anno proponendo tre serate di preghiera: 

Mercoledì 3 Marzo ore 20,45: San Giuseppe padre nel dono di sé 
Mercoledì  21 Aprile: San Giuseppe padre lavoratore 
Mercoledì  12 Maggio: San Giuseppe padre nella tenerezza 

 
 

COMPOSIZIONE, REQUISITI E DURATA DEL CONSIGLIO PASTO-
RALE 
Continuiamo il percorso di conoscenza del nuovo Consiglio Pastorale, questo sarà compo-
sto da un massimo di 30 membri, la presidenza sarà affidata al parroco moderatore della 
comunità parrocchiale di Torre del Lago – Bicchio e ne faranno parte tutti i sacerdoti e 
diaconi presenti, sarà rappresentata anche la comunità religiosa con 1 suo rappresentante. I 
principali settori pastorali indicheranno un loro rappresentante, compresi i Consigli Pasto-
rali Economici delle due singole parrocchie. Infine completeranno il Consiglio Pastorale: 
14 fedeli (8 per Torre del Lago e 6 per Bicchio) eletti dai parrocchiani, 1 rappresentante per 
ogni aggregazione stabile operante nella Comunità Parrocchiale e infine 2 membri che sa-
ranno scelti dai parroci con l’intento di ampliare il più possibile la platea dei soggetti rap-
presentati con particolare attenzione ai giovani. 
È importante che i fedeli chiamati a far parte del Consiglio Pastorale siano testimoni di 
fede credibili, che abbiano senso di Chiesa, che possano rappresentare in modo significati-
vo la vita della comunità per la loro esperienza o per il loro servizio pastorale, e sappiano 
interpretare adeguatamente le esigenze spirituali del Popolo di Dio e della sua missione. 
Il Consiglio pastorale rimane in carica la prima volta per 5 anni; successivamente sarà rin-
novato ogni 4. 
A partire dalla prossima domenica 7 Marzo sarà possibile rendersi disponibile per la candi-
datura oppure indicare una persona da poter candidare. Le elezioni poi si terranno nel me-
se di Aprile 
Quanto detto in sintesi sopra può essere visto in modo dettagliato sullo statuto. Il testo 
integrale dello statuto del Consiglio Pastorale potete trovarlo pubblicato sia sul sito della 
parrocchia di Torre del Lago che sulla pagina FaceBook della parrocchia di Bicchio e affis-
so sulle bacheche delle chiese. 
 
 

“I VENERDÌ DEL NOI”. 
Programma di diocesani incontri online: 
 

Venerdì 5 marzo, ore 21. Passare dall’IO al NOI nella vita di coppia.  
Gianluigi e Annachiara De Palo – Forum italiano delle famiglie. Testimonianza missio-
naria. 
 

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 26 marzo, 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 futu-

ro. 
 

Un percorso di alcuni incontri per ricordare l’ispirazione originale della Mise-
ricordia,  

e per ragionare sul futuro della Misericordia di Torre del Lago. Invitati volon-
tari della misericordia e tutti coloro che hanno a cuore la nostra misericordia 

di Torre del Lago 
 

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 misericor-
die toscane) 


