
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 

III DOMENICA DI QUARESIMA 19 -III-2017 
N° 17, A. 38  

Letture: Es 17,3-7   Sal 94   Rm 5,1-2.5-8   Gv 4,5-42    
Liturgia delle ore:  III settimana 

In questa terza domenica di Quaresima sia-
mo invitati dalla Parola a ritrovare la fonte 
dell’acqua viva che può dissetarci per sempre. 
Il tema della sete e dell’acqua,  poi ripreso 
dal vangelo, è introdotto dalla prima lettura 
con un episodio dell’Esodo. Non avendo da 
bere e sentendosi in pericolo di morte, il 
popolo di Israele dubita delle promesse di 
Dio e della sua presenza, ma dalla roccia che 
Mosè percuote col suo bastone esce l’acqua 
che garantisce la sopravvivenza e mette a 
tacere l’incredulità. 
Nella seconda lettura, Paolo ritorna sul  va-
lore del sacrificio di Cristo, liberatorio e pa-
cificatore per l’umanità peccatrice, che ades-
so, grazie allo Spirito Santo, può coltivare la 
speranza di vivere nella grazia di Dio. 
L’episodio del vangelo si svolge intorno ad 

un pozzo, scena già vista più volte nell’anti-

co Testamento a proposito di incontri pre-

paratori per le nozze. Adesso è Gesù lo spo-

so che va incontro all’umanità,  e, come fa 

spesso, sceglie in essa una persona emargina-

ta e “problematica”: una donna, appartenen-

te ad una popolazione considerata impura, 

con una storia personale poco limpida…

nessun altro ebreo le avrebbe rivolto la paro-

la. Invece Gesù fa il primo passo, inizia un 

dialogo e  conquista il suo interesse e la sua 

fiducia,  giungendo pian piano a farle (e far-

ci) capire che nessuno come lui conosce il 

cuore delle persone. Gesù parla della sete 

fisica per mettere in evidenza quella sete 

interiore, profonda più del pozzo di Giacob-

be, che ogni uomo ha, la sete di dare un sen-

so alla propria vita. L’acqua viva che disseta a 

sazietà è Gesù stesso, è la buona  notizia che 

ci hanno trasmesso gli apostoli. Gesù,  in-

contrando la samaritana, la fa nascere a vita 

nuova, e il primo segno di ciò è il desiderio 

di annunciare agli altri questo incontro 

straordinario, dimenticando completamente, 

come la sua anfora lasciata al pozzo, qualun-

que altra sete, qualunque altro bisogno. Se 

noi non siamo altrettanto desiderosi di co-

municare ad altri la nostra esperienza di Dio, 

diventando noi stessi sorgente di acqua che 

zampilla, vuol dire che forse questo incontro 

è ancora superficiale, che non siamo ancora 

vicini a Lui in Spirito e verità come oggi Gesù 

ci chiede di essere.  



 Adorazione Eucaristica mensile , Giovedì 23 Marzo 

 

ore 18,00 : s. Messa; 
a seguire il Santissimo rimane esposto per la preghiera personale e un sacerdote è 
disponibile per le confessioni; 
ore 21,00 : Adorazione Eucaristica comunitaria.  

 Il gruppo di riflessione sul Vangelo presso la famiglia di Lidia Montemagni, 
si terrà tutti i Giovedì per il periodo di Quaresima. Non si terrà il Giovedì 
della Settimana Santa.  

 Il gruppo di riflessione sul Vangelo presso la famiglia di Ginetta Barsi , si 
terrà tutti i Giovedì per il periodo di Quaresima. Esclusi il Giovedì dell’adora-
zione eucaristica e il Giovedì della Settimana Santa. 

GIORNATA DI SPIRITUALITA' Domenica 26 Marzo 
Luce ai miei passi è la tua parola 

 
I gruppi del vangelo ripropongono a tutta al comunità la giornata a Papiano 
e a Romena prevista per il 15 Gennaio scorso ma rinviata a causa del mal-
tempo. Chi volesse fermarsi, fare una sosta per rifocillarsi e ripartire può 
prendersi la giornata di Domenica 26 Marzo e pensare di arrivare in Casen-
tino, fino a Papiano e a Romena. In una valle intrisa di spiritualità, la valle 
di Camaldoli e La Verna. Papiano e Romena si propongono come punti di 
riposo e luoghi in cui ritrovarsi e riscoprire la propria unicità. Ci fara com-
pagnia don Gianni Marmorini. Con lui potremo immergerci nei mari della 
Bibbia di cui è appassionato cultore, per estrarre pietre preziose per la vita 
di ognuno.  
Ore 6,45 Ritrovo al distributore Q8 sulla via Aurelia 
Ore 7,00 partenza 
Ore 10,00 celebrazione delle lodi mattutina a Romena e visita dell'antica 
pieve romanica 
Ore 11,30 celebrazione dell'Eucarestia a Papiano e primo incontro con don 
Gianni 
Ore 13,00 pranzo porta e condividi 
Ore 14,30 ancora con don Gianni 
Ore 17,00 celebrazione dei vespri 
Ore 17,30 rientro a casa 
Ore 21,00 (circa) arrivo a Torre del Lago 
Il viaggio è con mezzi propri. Per questo motivo è importante chiamare per 
organizzarsi con le macchine che abbiamo a disposizione. Puoi telefonare a 
Ginetta (3294957918); Claudia (3408692170) 



Mercoledì 22 Marzo  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro per i fidanzati in preparazione al 
matrimonio 

Giovedì 23 Marzo 
ore 18.00 

Chiesa  
Parrocchiale 

Adorazione Eucaristica mensile: Santa 
messa 

Giovedì 23 Marzo  
ore 21.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Adorazione Eucaristica mensile: Adora-
zione comunitaria 

Domenica 26 Marzo  Giornata di Spiritualità a Papiano e Rome-
na aperta a tutta la comunità (vedi sopra 
per informazioni e spiegazione) 

 

APPELLO dal dormitorio di Viareggio 
I volontari del dormitorio di Viareggio chiedono un frigorifero per i locali 
destinati al servizio notturno e di prima colazione per i senzatetto. Chi 
avesse la disponibilità a donarne uno può contattare il numero 
3382081822 (Mara).  
 
 

A SAN GIUSEPPE 
  

S. Giuseppe sposo dolcissimo di Maria, 
Padre putativo di Gesù della divina provvi-

denza, 
custode della S.Chiesa, 

a te ricorriamo per essere rivestiti delle tue 
virtù: 

della tua fede, della tua umiltà, 
della tua obbedienza, della tua pazienza, 

del tuo silenzio adorante  
e del tuo spirito di abbandono. 

 
Difendici da tutti gli assalti del maligno 

e provvedi alle nostre necessità spirituali e materiali 
affinchè possiamo cercare unicamente il Regno di Dio 

e servire al trionfo del Cuore Immacolato di Maria, tua SS. sposa. 
S. Giuseppe: prega per noi. 



   • • • INCONTRI SETTIMANALI • • • 
Preghiera dei Vespri Domenica alle ore 17:30 Chiesa Parrocchiale 

Preghiera del S. Rosario 

Mezz’ora prima di ogni 
messa vespertina 

Chiesa Parrocchiale 
e di San Pietro 

Mercoledì alle ore 15:30 Fam. Perna (via Gonzaga, 21) 

Giovedì alle ore 15:30 Cappella di San Marco 

Gruppo “Il Focolare” Mercoledì alle ore 15:30 Locali parrocchiali 

Gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito Santo 

 Mercoledì alle ore 21   Chiesetta di San Pietro 

Centro di ascolto   
Caritas 

Giovedì  
dalle ore 16:30 alle 18:30 

Canonica 

Gruppo “Farsi prossimo” Venerdì dalle 15 alle 17 Locali parrocchiali 

Corale “G. Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21:15 Locali parrocchiali 

Il “Campetto” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle 18:30 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 15:30 alle 17:30  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  
 su appuntamento chiamando il numero della parrocchia 

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 21 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

Tutti Giovedì del mese 
alle ore 15:30 

►Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

Tutti Giovedì del mese  
alle ore 21 

► Presso la famiglia di Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 

 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle 74 
          Domenica alle ore 4, 11 e 14 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 9:30 
 

 FERIALI  
 Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 4:96 
          Mercoledì e giovedì alle ore 14 
 Nella chiesetta di San Pietro: Martedì alle ore 14 


