
 

 
 

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  

(Giovedi 16 Dicembre ore 17)  

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 

12-12-2021 
N°03 A. 43  

Letture: Sof 3,14-18   Is 12   Fil 4,4-7   Lc 3,10-18  
Liturgia delle ore: III settimana 

 Con l'avvicinarsi del Natale, la Parola di 

Dio oggi è  particolarmente gioiosa. La 

prima lettura è un canto di esultanza per 

la presenza di Dio in mezzo al suo popo-

lo: egli agisce concretamente e rinnova il 

mondo con il suo amore. Il profeta Sofo-

nia sottolinea che la gioia per questa real-

tà non è soltanto dei fedeli: anche il Si-

gnore gioisce per gli uomini e con gli uo-

mini, perché è un Dio vicino alle sue 

creature. 

La gioia caratterizza anche l'inno di Isaia 

che cantiamo nel salmo responsoriale. Il 

profeta esulta per le cose eccelse che Dio 

ha fatto in mezzo al suo popolo, per la 

salvezza che ha promesso e che garantirà 

a tutte le genti. 

Concludendo la lettera ai cristiani di Fi-

lippi,  Paolo li invita a rallegrarsi, perché 

il Signore è vicino. Il cristiano non può 

angustiarsi per ogni nonnulla: le preoccu-

pazioni ed i turbamenti vanno affidati a 

Dio nella preghiera, e da Lui verrà il do-

no della pace interiore. 

Il Vangelo di Luca prosegue il racconto 

dell'esperienza di Giovanni il Battista co-

me precursore del Messia.  Incontrando 

folle di uomini disposti a dare una svolta 

alla propria esistenza,  egli dà indicazione 

apparentemente semplici, ma fondamen-

tali per una vera conversione, che dal 

cuore coinvolga la vita: condividere i pro-

pri beni, essere onesti nel proprio lavoro, 

rifiutare la prepotenza, accontentarsi di 

possedere ciò che realmente è  necessa-

rio. È così che si può iniziare ad accoglie-

re Il Vangelo di Gesù,  prima di un in-

contro più  profondo che sarà sigillato 

dello Spirito Santo e dal fuoco nel batte-

simo e negli altri sacramenti cristiani.  

III DOMENICA DI AVVENTO 



 
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 SUPER 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 
 
 

NOVENA IN PREPARAZIONE AL NATALE 

Giovedì 16 Dicembre ore 21 novena animata dal gruppo adolescenti e giovani 

Venerdì 17 Dicembre ore 21 novena animata dal gruppo di 2 e 3 media 

Lunedi 20 Dicembre ore 21 novena animata dal gruppo di 4 elementare 

Martedì 21 Dicembre ore 21 novena animata dal gruppo di 5 elementare 

Mercoledì 22 Dicembre ore 21 novena animata dal gruppo di 1 media 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE 

Giovedì prossimo 16 Dicembre adorazione davanti all'Eucarestia. S. Messa ore 
17,00, a seguire un prolungato momento di adorazione personale e silenzio-
sa davanti a Gesù Eucarestia che si protrarrà fino alle ore 21,00 quando inizie-
rà l'adorazione comunitaria con la preghiera della novena di Natale. 

Per quanto riguarda il momento pomeridiano di adorazione (dalle ore 17,30 alle ore 21), voglia-
mo assicurare la presenza minima di almeno una persona. Pertanto chi desidera dare la propria 
disponibilità per una singola fascia oraria potrà inserire il proprio nome sull'apposito foglio sopra 
il tavolo in fondo alla chiesa parrocchiale. 

 

Domenica 19 ore 11:00 accogliamo la “Luce di Betlemme”, segno di Gesù Luce 
del mondo, che rimarrà accesa nel nostro presepe. 

 
 

I MARTEDI’ DELL’ASCOLTO 

Martedì 14 dicembre ore 21 “In ascolto del creato”: è possibile seguire l’incon-
tro su Youtube nella pagina Arcidiocesi di Lucca  


