
   • • • 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 

VI DOMENICA PER ANNUM 
11 -II- 2018 

N° 11 A. 39  

Letture: Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45  
Liturgia delle ore: II settimana  

Secondo la Legge ebraica, pur essendo 
svariate  le  situazioni  che  rendevano 
”impuri”, il lebbroso era il più impuro in 
assoluto, al punto che, come leggiamo 
oggi nella prima lettura, doveva abitare 
fuori  dall'accampamento  ed  accusarsi 
pubblicamente della  sua infermità.  Per 
l’impuro qualsiasi contatto con la comu-
nità era proibito, l'emarginazione era to-
tale; ciò era in parte giustificato dalla ne-
cessità di evitare il contagio con malattie 
che per l'epoca erano incurabili, ma era 
anche il frutto della convinzione che la 
malattia fosse il segno esteriore dei pec-
cati di chi la portava su di sé: gli impuri, 
finché non guarivano, erano considerati 
tali anche e soprattutto dal punto di vista 
morale. Quando Gesù percorre la Palesti-
na, la situazione è ancora quella descritta 
dal Levitico. Il lebbroso, che lo supplica 
in ginocchio fiducioso di essere guarito, 
col suo gesto sfida le ire della comunità e 
dell'autorità  religiosa; Gesù, toccandolo, 
si espone a sua volta ad essere bollato col 

marchio dell’impunità. Da tutto ciò pos-
siamo capire il valore profondo della gua-
rigione di quell'uomo: nessuno è escluso 
dalla misericordia del Signore. Non c'è 
condizione, per quanto umanamente di-
sprezzata, a cui egli  non sia vicino col 
suo amore e la sua compassione, e so-
prattutto non c'è peccato che egli non 
possa perdonare, se gli viene chiesto con 
fede e pentimento sincero: davanti a Dio, 
tutti  sono ugualmente  degni  di  essere 
amati e salvati.  
      Paolo ci insegna che è veramente di-

scepolo di Cristo colui che si comporta 

con la stessa carità, senza pregiudizi né 

discriminazioni, anteponendo al proprio 

interesse la salvezza del prossimo. Chie-

diamo a Dio che ci tenga lontani dal con-

siderare gli altri attraverso “categorie” di 

giudizio precostituite, ma ci apra il cuore 

a vedere nelle persone soltanto dei fratelli 

da accogliere, qualunque sia la loro con-

dizione. 



10 PAROLE 
Calendario dei prossimi incontri 
Lunedì 12 Febbraio  ore 21: Torre del Lago 
(locali parrocchiali) 
 
…Continua ogni martedì alle 21 

 

Adorazione Eucaristica mensile:  
 
Ore 18 S. Messa ed esposizione del Santissimo per la preghiera personale. Un 

sacerdote è disponibile per le confessioni. Ore 21,00 preghiera comunitaria . 
 

Centro di Aiuto alla Vita  
 
Il ricavato della vendita delle Torte per il centro di Aiuto alla Vita è stato 
di 1440 euro ringraziamo chi ha partecipato!!! 

 
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
 
Mercoledì  inizia la Quaresima: 
tempo "favorevole per la nostra 
salvezza"; tempo in cui, come ci ammoni-
sce 
San Paolo, "dobbiamo lasciarci 
riconciliare con Dio" per ritrovare fedeltà 
alle promesse del nostro battesimo: pro-
messe 
che rinnoveremo poi nella Veglia 
Pasquale, con il desiderio di “crescere” 
nella docilità al Signore che ci vuole 
"luce del mondo e sale della terra" e 
ci manda a testimoniarlo con la "vita 
buona del Vangelo". È’ importante 
allora impegnarci a vivere in modo 
consapevole questo tempo di grazia, per essere poi più pronti “a lottare e 
a vincere con Cristo”. 

Movimento Lavoratori di Azione Cattolica 

LUCCA 

Domenica 18 Febbraio ospiteremo nei locali parrocchiali il 

primo incontro del 2018 del Movimento Lavoratori di Azio-

ne Cattolica. L’incontro verrà introdotto da Luca Pighini, 

Direttore Ufficio Diocesano della Pastorale del Lavoro di Lucca col tema:  
 

“Indicazioni e prospettive per la pastorale del lavoro dopo la 

Settimana Sociale dei Cattolici Italiani tenuta a Cagliari” 

Questo il programma: 
 

15,30 momento di preghiera 

15,45 presentazione del tema e dibattito 

18,30 celebrazione dei Vespri. 
  

Al termine dell’incontro per chi vorrà, proporremo come impegno ecclesiale e 

segno di appartenenza l’adesione all’Azione Cattolica Italiana, che quest’anno 

compie 150 anni dalla fondazione. 

 

Lunedì 12 Febbraio  
ore 21.00  

Sale  
Parrocchiali 

10 Parole 

Mercoledì 14 Feb-
braio ore 18.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Mercoledì delle Ceneri Messa nella 
chiesa parrocchiale 

Mercoledì 14 Feb-
braio ore 18-21 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo Pro Prayer 05 partecipazione 
alla messa e incontro 

Giovedì 15 Febbraio Chiesa 
Parrocchiale 

Adorazione Eucaristica 

Venerdì 16 Febbraio  
 

Sale  
Parrocchiali  

Incontro per il gruppo dei catechisti 
e per il gruppo oratorio  

 


