
 

 
 

 

 

 
 
 

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 

19-12-2021 
N°04 A. 43  

Letture: Mi 5,1-4 ; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45  

Liturgia delle ore: IV settimana 

Questa domenica tutte le letture ci 
parlano del compimento delle pro-
messe di Dio, e la parola-chiave che 
unisce i testi è umiltà.  Il personaggio 
centrale è Maria,  la Vergine che acco-
glie il disegno divino e genera Gesù.  
Il profeta Michea nella prima lettura 
annuncia che Betlemme,  piccolo vil-
laggio, sarà la patria di un discendente 
di Davide capace di trasformare la si-
tuazione di Israele. Il re atteso e 
preannunciato saprà governare con 
potenza il suo popolo,  difendendolo 
dagli avversari,  ma, come Davide,  
sarà anche pastore e il suo sarà un re-
gno di pace. 
Il brano della lettera agli Ebrei consi-
dera Gesù  nel momento del suo in-
gresso nel mondo: egli accoglie la vita 
terrena come adesione alla volontà del 
Padre.  L'Incarnazione  fa parte del 
progetto di Dio, è per essa che l'uomo 

può aspirare alla santità.  Invece di 
olocausti  ed offerte, è l’umile corpo 
umano del Figlio che procura la sal-
vezza.  
Il Vangelo racconta la visita di Maria 
ad Elisabetta, dopo che entrambe 
hanno saputo che saranno madri. Eli-
sabetta esalta la gravidanza della cugi-
na, ma soprattutto la loda per la sua 
fede, per avere accolto il Figlio di Dio 
nel cuore, prima che nel corpo. 
Il mistero dell’Incarnazione si manife-

sta a partire da realtà semplici, appa-

rentemente povere: un villaggio insi-

gnificante, una ragazzina di paese. 

Sentirsi piccoli, perché  realmente po-

veri di fronte a Dio, è la condizione 

che può permettere, anche oggi, di 

accogliere Gesù  nella propria vita e di 

sentirsi beati per la gioia di fare la sua 

volontà.  

IV DOMENICA DI AVVENTO  



SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE 

 
21 Dicembre 2021  

Ore 10-12 Chiesa di S. Giuseppe (d. Luigi Pieretti) 
Ore 15-17,30 Chiesa di S. Pietro (d. Leonardo) 

 
22 Dicembre 2021 

Ore 10-12 Chiesa di S. Giuseppe (d. Leonardo) 
Ore 15-17,30 chiesa di S. Giuseppe (d. Luigi Pieretti) 

 
23 Dicembre 2021 

Ore 10-12 Chiesa di S. Giuseppe (d. Leonardo) 
Ore 15-17,30 Confessione/Colloqui  

per i Giovani/Adolescenti/ Ragazzi/e  
 

23 dicembre Ore 21  
Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione  

con ASSOLUZIONE GENERALE  
(Data la situazione di emergenza legata alla pandemia,  

il Vescovo autorizza anche quest’anno,  

la celebrazione penitenziale con l’assoluzione generale) 
 

24 Dicembre 2021 
Ore 10-12 Chiesa di S. Giuseppe (d. Gilberto) 

 

 

 
Per momenti di Colloquio e/o Confessioni  

in altri orari Contattare Don Gilberto 3282853522 

 

 
 
 

I MARTEDI’ DELL’ASCOLTO  
 
Martedì 21 dicembre ore 21 “In ascolto della cultura”: è possibile 
seguire l’incontro su Youtube nella pagina Arcidiocesi di Lucca  
 
 
 
 

NOVENA IN PREPARAZIONE 
AL NATALE  

 
Giovedì 16 Dicembre ore 21 no-
vena animata dal gruppo adole-
scenti 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  
 


