
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 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 26-III-2017 
N° 18, A. 38  

Letture: 1Sam 16,1.4.6-7.10-1; Sal 22 ; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41   
Liturgia delle ore:  IV settimana 

Oggi è la domenica detta “della gioia” 
dalla parola (rallegrati)  con cui inizia l’an-
tifona di ingresso della celebrazione euca-
ristica. La nostra gioia nasce dalla luce di 
Dio che Cristo ha portato nella vita degli 
uomini, e la luce caratterizza tutta la Paro-
la di oggi: si parla di occhi che vedono e 
occhi che non vogliono vedere, di sguar-
do superficiale e di sguardo del cuore, di 
fede e  di incredulità, che è rappresentata 
dal buio, dalle tenebre in cui vive chi non 
si fa illuminare dal Signore. 
Il credente è  colui che si sforza di guar-
dare il mondo e le persone così come li 
guarda Dio. La prima lettura, parlando 
dell’unzione  regale  di  Davide,  ci  dice 
chiaramente che “l’uomo guarda l’apparenza,  
il Signore guarda il cuore”. 
Nel salmo spicca il contrasto tra la valle 
oscura che rappresenta in qualche modo il 
percorso della vita, e la presenza forte e 
rassicurante del Signore che offre la sua 
luce a chi gli si affida.  
Nella seconda lettura, Paolo ricorda agli 
Efesini,  convertiti a Gesù Cristo, di com-

portarsi come figli della luce, che scelgono 
la bontà, la giustizia e la verità, e non le 
opere senza frutto delle tenebre. 
Nel vangelo, il miracolo del cieco nato 

che recupera la vista simboleggia il cam-

mino della conversione, nel quale il buio 

interiore  è cambiato in luce e consapevo-

lezza.  Tutto  avviene senza richiesta  di 

aiuto, è Gesù che prende l’iniziativa della 

salvezza, senza giudicare, come vorrebbe-

ro i discepoli,  le cause della cecità, cioè 

del peccato. L’uomo capisce piano piano 

chi lo ha liberato, acquista gradualmente 

la piena consapevolezza della sua guari-

gione: il suo credo non è automaticamente 

prodotto dal  miracolo,  ma nasce dalla 

riflessione, e anche dal confronto con chi 

non riesce ad accettare  che ciò sia acca-

duto al di fuori delle regole. I farisei, e chi 

vive la religione  come loro, di fronte alla 

luce di Cristo chiudono gli occhi e si iso-

lano nella loro irrimediabile cecità spiri-

tuale. 



AVVISI 
 
Martedì 28 Marzo ore 21,00  assemblea parrocchiale in cui ver r à il-
lustrata e discussa una sintesi delle risposte ricevute sulle schede diffuse 
nella passata Domenica, per poter prendere decisioni motivate e condivi-
se che aiutino a crescere la nostra comunità. 
 

 

OLIVO 
Si chiede a chi ha dei rami di potatura di olivo di farli pervenire in par-
rocchia entro martedì 4 Aprile, per poterli usare nella celebrazione delle 
palme 

 
 
 
 

 
 

Per iscrizioni Claudia: 340 8692170 
 



Martedì 28 Marzo  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Assemblea Parrocchiale (vedi sopra) 

Giovedì 30 Marzo 
ore 21.00 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo ADO “6006” 

Venerdì 31 Marzo  
ore 21.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Incontro per i Fidanzati 

 

 
PELLEGRINAGGIO A ROMA  

 
Si comunica che la data del Pellegrinaggio a Roma per i 13enni è stata 
spostata perché il Papa ha annullato l'udienza del 6/09 in quanto in Visita 
in Colombia. 
Per tanto la nuova data è 29-30 agosto 2017.  
 
 
 
 

 

 
PER UNA QUARESIMA DI CONDIVISIONE… 

 

In queste ultime settimane di Quaresima che ci separano dalla Pasqua 
vogliamo intensificare la richiesta, rivolta a ciascun fedele, a donare un 
po’ di generi alimentari nelle ceste dell’Offertorio. 
La dispensa del centro di distribuzione in questo periodo risulta priva di 
alcuni alimenti tra i quali olio, biscotti e scatolame vario. 
Ci affidiamo alla vostra generosità perché il Tempo che stiamo vivendo, 
ciascuno con i propri impegni e rinunce, possa portare oltre ai frutti 
spirituali anche frutti reali di amore verso il prossimo. 

Caritas e S. Vincenzo  

 



   • • • 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) 

GITA A GARDALAND 
 
Il 1 Maggio 2017 siete tutti invitati alla Gita a Garda-
land!!! 
 
Partenza ore 05:30 - Rientro in tarda serata- Pasti al sacco  
 
Quota: 55 Euro che comprende Traspor to, Biglietto d’Ingresso e  
Assicurazione 
 
Iscrizione entro il 31 Marzo 2017 dai Catechisti/Educator i, in Parrocchia o 


