
 

 
 

 

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 

07-03-2021 
N°15 A. 42  

Letture: Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25  
Liturgia delle ore: III settimana 

La consegna a Mosè delle dieci parole di 
Dio,  nella prima lettura, costituisce la 
base  del rinnovamento interiore  che 
viene proposto al popolo di Israele affin-
ché la sua liberazione sia completa e rea-
le. Il vincolo da cui sfuggire non era solo 
la schiavitù in Egitto,  ma anche l'idola-
tria, le passioni, il lavoro senza soste, i 
desideri senza fine… Così, quelli che po-
trebbero sembrare dieci “paletti“ per la 
libertà individuale, in realtà sono per gli 
Ebrei lo stimolo a recuperare, nel cammi-
no dell’Esodo, il possesso di sé,  e non 
solo una terra in  cui vivere.  
Il salmo esprime la convinzione che nella 
legge di Dio c'è la verità, la perfezione, la 
gioia; attraverso la Legge  l'uomo entra in 
sintonia col Padre e riceve la vita eterna.  
Nella  seconda  lettura,  Paolo  evidenzia 
l’apparente scandalo dato dalla croce di 
Cristo,  segno di  debolezza  e  sconfitta 
solo per chi la consideri con criteri esclu-
sivamente  umani; in essa, in realtà,  si 
trova il vertice della sapienza e dell’amore 

di Dio,  che, attraverso il sacrificio di sé,  
salva e libera l'uomo. 
Il Vangelo riporta un episodio,  quello 

della cacciata dei venditori dal tempio, 

che deve farci riflettere su quanto siamo 

lontani dalla verità ogni volta che le prati-

che religiose prendono il sopravvento sul 

rapporto personale e profondo con Dio. 

Gesù nel tempio incontra uomini in cer-

ca di una giustificazione esteriore,  che si 

sentono appagati dai sacrifici che com-

piono e dalle offerte che recano, come se 

con esse avessero “comprato" la benevo-

lenza di Dio: da qui la sua ira e il suo sde-

gno. Cristo si è  incarnato per fare piazza 

pulita  di certi atteggiamenti,  per dire ad 

ogni uomo che il culto rende schiavi se 

non ha al centro l'unico oggetto valido, 

cioè  lui stesso. È Gesù il tempio nuovo 

dei cristiani, uomini purificati e resi liberi 

da Colui che ha preso su di sé tutte le 

nostre miserie. 

III 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  21 Aprile: San Giuseppe padre lavoratore 
Mercoledì  12 Maggio: San Giuseppe padre nella tenerezza 

 
 
FESTA DI SAN GIUSEPPE 
Giovedì 18 Marzo: Ore 18,00 S. Messa della vigilia 
Venerdì 19 Marzo 

Ore 9,00 S. Messa 
Ore 19,00 S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Paolo Giulietti 

Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria non è possibile fare la tradizionale processione 
 
 

 
CONSIGLIO PASTORALE DI TORRE DEL LAGO E BICCHIO 

CONSIGLIO PASTORALE. E’ un organo di partecipazione responsabile dei 
fedeli alla vita e alla missione della parrocchia. Sarà un unico consiglio pa-
storale per la Comunità Parrocchiale di Torre del Lago e Bicchio 

STATUTO CONSIGLIO PASTORALE TORRE DEL LAGO E BICCHIO. 
Disponibile sul sito della parrocchia di Torre del Lago o sulla pagina Fa-
ceBook della parrocchia di Bicchio e affisso sulle bacheche delle chiese 

CANDIDATURE ALLE ELEZIONI. E’ possibile indicare una persona da 
candidare alle elezioni, o rendersi disponibili come candidati, entro domeni-
ca 21 Marzo 

I CANDIDATI. 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 significativo la vita della comunità per la 
loro esperienza o per il loro servizio pastorale, e sappiano interpretare ade-
guatamente le esigenze spirituali del Popolo di Dio e della sua missione 
(vedi requisiti dei candidati sullo statuto) 

COME CANDIDARSI O INDICARE UN CANDIDATO? In fondo alla 
chiesa ci saranno dei biglietti sul quale è possibile indicare una persona  o 
presentare il proprio nome (nome, cognome e possibilmente numero di 
telefono), e mettere il  biglietto nella scatola in fondo alla chiesa. 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE. Le elezioni si terranno Sabato 
17 Aprile e Domenica 18 Aprile, sarà possibile esprimere delle preferenze 
tra le persone che si sono candidate (le modalità più precise saranno comu-
nicate successivamente) 

INCONTRO DI PREGHIERA E RIFLESSIONE 
Giovedi 11 Marzo dalle 20,45 alle 21,45, ci troviamo con le persone impegnate nel-
la catechesi, nella liturgia, e nella carità delle parrocchie di Torre del Lago e bicchio, 
in vista del Consiglio pastorale unitario 

 
 
“I VENERDÌ DEL NOI”. 

Programma di diocesani incontri online: 
 
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 

 
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) 


