
 

 
 

 

ORARIO MESSE 
MESSA FESTIVA 

Sabato sera  
ore 18 chiesa di S. Giuseppe 

Domenica  
Ore 8,30 chiesa di S. Giuseppe 

Ore 9,30 chiesa di S. Pietro 
Ore 11,00 chiesa di S. Giuseppe 

 
MESSA FERIALE 

Lunedì ore 18,30 chiesa di S. Giuseppe 
Martedì ore 18,30 chiesa di S. Giuseppe 

Mercoledì ore 18,30 chiesa di S. Giuseppe 
Giovedì ore 8,30 chiesa di S. Giuseppe  
Venerdì ore 8,30 chiesa di S. Giuseppe 

 

 Quest'anno per il 
cammino di *Avvento* , la no-
stra parrocchia propone un sus-
sidio di preghiera e attività per le 
famiglie dei bimbi delle elemen-
tari, dal titolo *"Il tesoro dei 
Magi"* . 
- Durante le 4 settimane dell'Av-
vento e poi nel tempo di Natale 
saremo guidati, attraverso brani 
della *Parola*, *preghiere* e 
una speciale *carta regalo* da 
costruire giorno dopo giorno, a 
scoprire il *tesoro* del Natale. 
- Puoi ritirare la tua copia pres-
so il Baretto della Luisa 
(accanto alle scuole medie), op-
pure in sacrestia al termine 
delle Celebrazioni. 
Ti chiediamo un contributo di 
*2 euro* per ogni sussidio. 

Buon Avvento!   

 

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 

28-11-2021 
N°48 A. 42  

Letture: Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2 ; Lc 21,25-28.34-36  

Liturgia delle ore: III settimana 

“Risollevatevi ed alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina!”. La liturgia, all'inizio 
dell'Avvento, invita ad essere pronti,  at-
tenti, nella certezza che il Signore viene e 
verrà ancora nella vita degli uomini, con-
tinuando un incontro iniziato più  di due-
mila anni fa.  
Il profeta Geremia, nella prima lettura, 
parla di giorno in cui Dio realizzerà le sue 
promesse di bene. È l'annuncio del Mes-
sia: sul tronco inaridito della dinastia di 
Davide sboccerà per tutti la speranza del-
la salvezza, nella giustizia del Signore  si 
realizzeranno tutte le attese di un popolo 
disgregato e deluso.  
Il salmo affida a Dio il cammino della 
vita, non solo quello dell'Avvento; a Lui 
si chiede di insegnare agli uomini le sue 
vie,  di accompagnarli nelle difficoltà,  di 
far comprendere il senso del percorso.  
La venuta del Signore,  il suo ritorno alla 
fine dei tempi, è  sullo sfondo della se-
conda lettura. Paolo esorta i Tessalonice-
si a comportarsi bene, ad essere perseve-

ranti nel seguire gli insegnamenti che ha 
cercato di trasmettere loro: è così  che 
potranno comparire dinanzi a Cristo sen-
za paura. 
Nel Vangelo Gesù,  parlando ai discepoli 

del compimento della Storia e del Giudi-

zio finale, sottolinea la necessità di essere 

sempre  vigili  nella  preghiera,   perché  

solo così  potranno superare  l’angoscia 

del giudizio divino, e riconoscere nel mo-

mento finale, per quanto sconvolgente 

esso possa essere, l’inizio della definitiva 

liberazione. Vegliare significa anche non 

rimanere passivi di fronte agli eventi, non 

rimandare l'incontro con Dio al momen-

to della morte, né attendere che siano 

altri a costruire il mondo nuovo annun-

ciato da Cristo, ma sentirsi direttamente 

interpellati  a  prepararlo  nel  presente, 

“crescendo  e  sovrabbondando  nell'amore  verso 

tutti", come consiglia l’apostolo Paolo.  

I DOMENICA DI AVVENTO  



OTTOBRE MISSIONARIO 
Zoom sul mondo: 
«Donne e Afghanistan» chiesa di Massarosa 27 novembre ore 18.  
 
 
INCONTRO PER I CATECHISTI DI TORRE DEL LAGO E BICCHIO 
Venerdì ore 21 presso i locali parrocchiali di Torre del Lago incontro per i cate-
chisti di Torre del Lago e Bicchio 
 

PERCORSO PER I FIDANZATI IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

Lunedi 29 Novembre alle ore 21 iniziamo il percorso per i fidanzati in prepara-
zione al matrimonio rivolto a chi desidera sposarsi nell’anno 2022. 
 
 

MATRIMONIO  
Mercoledì 1 Dicembre alle 10,30 celebrazione del matrimonio di Giulia Tofa-
nelli e Luca Motroni 
 

RINGRAZIAMENTO  
La raccolta dei farmaci per bambini fatta alla farmacia Clementi è durata una 
settimana ,(ma noi abbiamo alternato tra mattina e pomeriggio ,solamente 5 
giorni ), il risultato è stato ottimo . La raccolta dei farmaci venduti è di euro 
1.156.22. 
Ringraziamo la farmacia Clementi , le volontarie che si sono alternate .  
Ringraziamo anche chi ha donato i farmaci che hanno contribuito a questo suc-
cesso. 

 
 

CORSO BLSD organizzato dal MEV 
Il gruppo dei Medici Volontari Versiliesi, sezione di Torre del Lago (sede in via 
Venezia n. 111), ha organizzato in collaborazione con la Croce Verde di Viareg-
gio due corsi BLS-D (Basic Life Support and 
Defibrillation) con rilascio di attestato I.R.C (Italian Resuscitation Council) co-
me da decreto ministeriale della salute n. 499 del 7/1/2021 per soggetti non ap-
partenenti alle professioni sanitarie. 
I corsi sono della durata di 5 ore con un massimo di 8 partecipanti 
Primo corso  il giorno 27/11/2021 ore 8-13 
Secondo corso il giorno 11/12/2021 ore 8-13 
Se necessario potranno essere organizzati altri corsi in futuro 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato IRC comunità 
Il corso è gratuito, l’attestato costa € 5 
Per iscrizioni telefonare al dott. Antonio Tedeschi (tel 3278441833) 
Per informazioni si può chiamare anche dott Simonini (tel. 3392860025) 

50° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI DON LUIGI PIERETTI, 
S. Messa e Pranzo insieme 
Domenica 19 Dicembre la messa delle 11,00 sarà presieduta da don Luigi Pie-
retti, missionario nella Diocesi di Rio Branco in Brasile. Faremo festa per i suoi 
50 anni di sacerdozio, alcuni dei quali vissuti nella nostra parrocchia di Torre 
del Lago. Dopo la messa alle 12:30 sarà possibile fermarsi a pranzo insieme 
facendo festa a don Luigi nei locali parrocchiali. Informazioni per il pranzo: 
E’ necessario prenotarsi entro Mercoledì 15 Dicembre (e comunque sia fino ad 
esaurimento posti, i posti sono limitati a causa delle limitazioni per il Covid) 
Il pranzo è all’interno per cui è necessario essere muniti di Green Pass. 
Per prenotarsi chiamare Giovanna tel. 333.3880829. Il pranzo è a offerta, il 
ricavato sarà devoluto per la Casa di Accoglienza Souza Araujo, casa che acco-
glie i malati di lebbra nella Diocesi di Rio Branco dove opera Don Luigi. 


