
   • • • 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 15.00 alle 17.30 

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 16 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 15:30 

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

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 21.00 

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

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 
 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 74 
          Domenica alle ore 4-11 
 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 14,00 
 Nella chiesetta di San Pietro: Martedì ore 14,00 

 

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 

V DOMENICA PER ANNUM 
04 -II- 2018 

N° 10 A. 39  

Letture: Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39  
Liturgia delle ore: I settimana  

Oggi la liturgia della Parola ci mette di fronte 
al mistero della sofferenza e ci dice che Dio, 
pur rivolgendo a chiunque il suo messaggio 
di salvezza, ha una attenzione speciale per 
l’umanità più angosciata, quella che il mondo 
tende ad emarginare e che fa più fatica  a 
percepire l'amore del Padre. 
Nella prima lettura,  il  lamento di Giobbe 
esprime il dolore di vivere la vita tra fatiche e 
delusioni. In questo affanno però c'è una 
luce, non viene meno  la forza di invocare 
Dio e di affidarsi a Lui: “Ricordati che un soffio è 
la mia vita”… Il salmo risponde a Giobbe e a 
tutti gli uomini in difficoltà. Il Signore, Dio 
della vita, “risana i cuori affranti e fascia le loro 
ferite”. 
San Paolo nella seconda lettura afferma di 
voler annunciare il Vangelo, secondo la  mis-
sione che gli è stata data, “per salvare ad ogni 
costo qualcuno”. L'apostolo, facendosi tutto a 
tutti, ci insegna che l'impegno non è mai ec-
cessivo a questo scopo: annunciare e testi-
moniare Cristo significa veramente salvare la 
vita al nostro prossimo. 
Il Vangelo descrive alcuni  momenti della 
“giornata tipo” di Gesù, che si divide tra la 
condivisione di  momenti familiari con gli 

apostoli, la folla che lo cerca e lo incalza, e 
momenti di preghiera solitaria in intimità col 
Padre; il racconto si sofferma  sulla guarigio-
ne della suocera di Pietro, che non appena 
riacquista la salute si mette subito a servire gli 
ospiti della sua casa. Questa donna è l'esem-
pio del discepolo che, dopo aver incontrato 
Gesù ed aver ricevuto da lui la liberazione 
dal proprio “male” esistenziale, si mette a 
disposizione degli altri per aiutarli nelle loro 
necessità. 
Gesù è cercato dalla folla  per la sua capacità 

straordinaria di scacciare malattie e demoni, 

ma, pur  mostrandosi disponibile verso i sof-

ferenti, mette al primo posto il suo compito 

di annunciare la salvezza con la predicazione 

a quanta più gente possibile. È per questo 

che il Figlio si è incarnato, i  miracoli sono 

solo un “segno” della sua volontà di liberare 

gli uomini dal male più grande, quello che 

distrugge le anime. L'amore per il prossimo  

che Gesù ci insegna è quello che, passando 

per gesti concreti, offre all'uomo la certezza 

dell’amore di Dio e la speranza delle vita 

eterna. 



GIORNATA DEGLI ANZIANI E DEGLI AMMALATI 
 
Venerdì 9 Febbraio nella nostra comunità faremo la “Giornata 
per gli anziani e per gli ammalati” (la anticipiamo rispetto alla data 
normale).  
Celebriamo l’Eucarestia alle 15,30 (non ci sarà la messa del mattino 
alle 8,30). Durante la messa viene amministrato il sacramento 
dell’unzione degli infermi a chi (per motivi di malattia o per motivi 
di età) lo desidera. 
Dalle 14,30 ci sarà la possibilità di confessarsi per ricevere i sacra-
menti.  
Chi volesse partecipare alla celebrazione e per vari motivi ha biso-
gno di un passaggio in auto può chiamare Margherita (tel. 
0584.350201) o Marzia (0584.359374). 
 
 

                                  10 PAROLE 
Calendario dei prossimi incontri 
Martedì 6 Febbraio ore 20,45: Torre del Lago 
(locali parrocchiali). Ultimo incontro della 2° Parola. 
Nell’incontro sperimenteremo la preghiera con le 
scritture. Necessario portare la Bibbia (possibilmente 
la Bibbia di Gerusalemme). 
Lunedì 12 Febbraio  ore 21: Torre del Lago (locali 
parrocchiali) 
…Continua ogni martedì alle 21 

 
 
 

GRAZIE... 
 
Nel pranzo di inaugurazione della nuova cucina nelle sale parroc-
chiali abbiamo raccolto 1374 euro!!!  
Il “Focolare” ha raccolto 1000 euro che sono stati devoluti per metà 
alla “Caritas” e per metà alla “San Vincenzo”. 
 

Grazie a tutti della generosità!!! 
 

«PER ME DON FOSCO...» 
 

Da un'idea di alcuni nostri parrocchiani è nato il desiderio di 
creare una pubblicazione che raccolga il ricordo e la testimo-
nianza di quanti conservano ancora nel proprio cuore un pez-
zetto di don Fosco. 
Si rivolge un caldo invito a tutti coloro che possono scrivere 
qualche riga per ricordare o riferire di qualche testimonianza, 
aneddoto, racconto che lo ha legato a don Fosco. 
La pubblicazione sarà curata da Carlo Alberto Ferrari. 
I ricordi e le testimonianze scritte dovranno essere recapitate 
entro la fine di febbraio nei seguenti modi: 
- in cartaceo presso l'abitazione del Sig. Giovanni Marangi in 
Viale Marconi, 95; 
oppure 
- tramite posta elettronica all'indirizzo: lidiamontema-
gni@alice.it 
Grazie a quanti vorranno condividere il proprio ricordo di 
don Fosco. 

Martedì 06 
Febbraio ore 20.45 

Sale  
Parrocchiali 

10 Parole 

Giovedì 08 Febbraio  
ore 19-22 

Sale 
Parrocchiali 

Festa di Carnevale per i ragazzi di pri-
ma media e del dopocresima 

Venerdì 09 Febbraio  Chiesa 
Parrocchiale 

Giornata degli anziani e degli ammala-
ti (vedi sopra) 

Venerdì 09 Febbraio 
ore 20.30 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro per i fidanzati in preparazio-
ne al matrimonio (cena) 
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