
 

 
 

CONFESSIONI 
 
Tutti i sabati dalle 10 alle 12  
un sacerdote è disponibile in chiesa per le confessioni 

 
ORARIO MESSE  

 
 

MESSE FERIALI (nella chiesa di S. Giuseppe) 
 

Lunedì ore 18,30 
Martedì ore 18,30 

Mercoledì ore 18,30 
Giovedì ore 8,30  
Venerdì ore 8,30 

 
 

ORARIO MESSE FESTIVE  
 

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 

 
 

NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE! 
 
 

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 

05-12-2021 
N°02 A. 43  

Letture: Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
Liturgia delle ore: IV settimana 

 Nella prima lettura, il profeta Baruc parla a 
Gerusalemme e descrive il nuovo esodo, il 
momento in cui Dio farà risplendere la sua 
giustizia e la sua gloria dopo l'esilio. La cit-
tà è invitata a deporre le vesti del lutto per 
indossare gli abiti regali della festa. 
 La gioia del ritorno a Sion è cantata anche 
nel salmo. La fine dell'esilio rappresenta 
l’agire di Dio, che fa grandi cose per gli 
uomini,  e anche l'esperienza umana, che 
passa per momenti difficili, ma cammina 
verso un risultato fruttuoso.  
Nella seconda lettura, Paolo rende grazie a 
Dio per come i Filippesi,  dopo la conver-
sione, stanno collaborando alla diffusione 
del Vangelo; ricorda loro che il principale 
artefice di tutto ciò è Dio, il quale porterà a 
compimento quanto ha iniziato,  fino al 
ritorno del Signore. In vista di quel mo-
mento, i credenti devono sempre crescere 
nella carità e nella conoscenza di Cristo.   
Il Vangelo di oggi ha come protagonista 
Giovanni il Battista. I personaggi che Luca 
cita all'inizio del brano descrivono il conte-
sto storico e religioso in cui i fatti si svol-

gono, e in qualche modo ne prefigurano 
anche il tragico epilogo: Erode sarà il re-
sponsabile della morte di  Giovanni,  per 
mezzo di Pilato l'autorità romana metterà 
in croce il Messia annunciato dal Battista,  
dopo che quella religiosa - Anna e Caifa – 
lo avrà fatto arrestare. 

“La Parola del Signore  scese su Giovanni “: 

quest'uomo ha fatto una profonda espe-

rienza di Dio, riconosce che il tempo della 

sua venuta è vicino e percorre la regione 

del Giordano annunciando l'urgenza della 

conversione.  Attraverso Giovanni, Dio 

comunica che il suo progetto di salvezza, 

anticipato fin da Isaia, sta per compiersi: il 

Messia verrà  a consolare il suo popolo,  a 

risollevare la sua sorte. Se l'uomo saprà 

preparare la via al Signore col suo pentimento  

e il suo desiderio di incontrarlo, sarà Dio 

stesso ad eliminare le montagne ed I burroni 

che isolano l'uomo nel suo peccato, e, una 

volta tolti gli ostacoli più grandi, la salvezza 

sarà a disposizione di ognuno.  

II DOMENICA DI AVVENTO 



PERCORSO PER I FIDANZATI 
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 
Lunedi 6 Dicembre alle ore 21 incontro per i fidanzati in preparazione al matri-
monio rivolto a chi desidera sposarsi nell’anno 2022. 
 
 
 
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 Pieret-
ti, 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 accoglie i malati di lebbra nella Diocesi di Rio Branco dove opera 
Don Luigi 
 
 
 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
 
Giovedì 9 Dicembre alle ore 20,30 incontro del Consiglio pastorale presso i locali 
parrocchiali di Torre del Lago.  
Ordine del giorno: 
 -Organizzare la prima parte del lavoro sinodale, ovvero l'ascolto di coloro che par-
tecipano alla vita della comunità, intorno alle domande del sinodo.   
 
 
 
BATTESIMI 
 
Mercoledì 8 Dicembre ore 11,00 celebrazione del battesimo di Manuele, Mara e 
Francesco Leonardo 

8 dicembre - SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 
 

Martedì 7 Dicembre  
ore 18,00 S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 

 
Mercoledì 8 Dicembre  

ore 8,30 S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 
ore 9,30 S. Messa alla chiesa di S. Pietro 

ore 11,00 S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 
 
 

MARTEDI’ DELL’ASCOLTO (vedi sotto) 


