
   • • • 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 

   

Corale “G. Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21:15 Locali parrocchiali 

Il “Campetto” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle 18:30 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 16:30 alle 18:30  
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 21 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

Tutti i Giovedì del mese 
alle ore 15:30 

►Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

Tutti i Giovedì del mese  
alle ore 21 

► Presso la famiglia di Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

ORARI DELLE SANTE MESSE 

 FESTIVE 

 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle 75 

          Domenica alle ore 5 e 15 

 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 7:30 

         Nella chiesetta di Lagomare: Domenica alle ore 10:30 

 

 FERIALI  

 Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 4:96 

          Giovedì alle ore 14,30 

 Nella chiesetta di San Pietro: Martedì e Mercoledì  ore 14,30 

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 

XIII DOMENICA PER ANNUM 02-VII-2017 
N° 32 A. 38  

Letture: 2Re 4,8-11.14-16; Sal 88; Rm 6,3-4.8-1; Mt 10,37-42  
Liturgia delle ore: I settimana 

La liturgia di oggi ci aiuta a capire che la 
fede in Dio, se è sincera, si esprime ne-
cessariamente con una  vita rinnovata, 
improntata alla condivisione, alla carità, 
al dono generoso di se stessi. 
L'episodio della prima lettura, riguardante 
la vita di Eliseo, profeta discepolo e suc-
cessore di Elia, descrive un bell'esempio 
di accoglienza che viene premiata da Dio 
con ciò che per quei tempi era più pre-
zioso, la discendenza assicurata ad una 
coppia senza figli. 
Il salmo è una lode all'amore di Dio, che 
si distingue per fedeltà, giustizia, sicurez-
za. Beato il popolo che capisce tutto ciò e 
gli rende grazie 
Paolo nella lettera ai Romani evidenzia 
che la resurrezione appartiene al cristiano 
fin dal momento del battesimo; possiamo 
“camminare in una vita nuova” che non avrà 
fine perché l'amore di Dio ha voluto che 
condividessimo la stessa esperienza del 
Figlio: “morti al peccato, ma viventi per Dio, in 
Cristo”.  

Il Vangelo mette ogni discepolo di Gesù 
di fronte alla necessità di fare della pro-
pria esistenza uno strumento di amore e 
di salvezza per il prossimo: solo così an-
ch'egli sarà salvo. “Perdere la propria vi-
ta” nel linguaggio comune significa spre-
carla, non realizzarsi, rimanere gli ultimi 
nella considerazione del mondo; agli oc-
chi di Dio, invece, significa donarla, offri-
re il proprio tempo ed i propri talenti. 
Colui che “porta la sua croce” è ritenuto 
un disgraziato, un perseguitato dal desti-
no; davanti a Gesù, invece, portare le 
nostre  piccole  o grandi croci  significa 
sostenere con amore le responsabilità ed 
a volte  i sacrifici che la vita ci impone, in 
nome di Colui che ha fatto della Croce il 
segno dell'amore assoluto. Non ci è chie-
sto di affrontare necessariamente soffe-
renze indicibili, ma di vivere la carità nel 
quotidiano con generosità e dedizione: 
“anche solo un bicchiere d'acqua fresca” può 
essere il segno che annuncia al mondo il 
Vangelo. 



 

ORARIO DELLE MESSE  
(a partire da Sabato 1 Luglio fino a Domenica 27 Agosto) 

 

FESTIVI 
 

Chiesa parrocchiale 
            Sabato: ore 19 

            Domenica: ore 9 – 19 
Chiesa  di San Pietro 

            Domenica ore 7,30 
Chiesa  di San Anna (Lagomare) 

            Domenica ore 10,30 
 

FERIALI 
 

Chiesa parrocchiale 
            Lunedi e Venerdì ore 8,30 

            Giovedì ore 18,30 
Chiesa di San Pietro 

            Martedì e Mercoledì ore 18,30 
 

PER IL SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE 

Ogni sabato dalle ore 16,30 alle 18,30 nella chiesa parrocchiale 
 
 
 
 
 
 
 

“BENVENUTI ALL’INFERNO” 

 
La Banda Della Canonica è lieta di presentarvi 
la Commedia “Benvenuti all’Inferno” che si 
terrà i giorni 6 e 7 Luglio 2017 alle ore 21.15 
nei Locali Parrocchiali . 
 
In fondo di Chiesa si trova la griglia di prenota-
zione allo spettacolo. Lo spettacolo è a offer -
ta libera che sarà devoluta al rinnovo del teatri-
no della Parrocchia.  
 

 
 

La BDC ( Banda Della Canonica). 

 

AVVISI 
 

- A partire da questa Domenica e per i mesi di Luglio e Agosto, acco-

gliamo come l'Estate scorsa nella nostra Parrocchia, don Gioele, un 

sacerdote del Burkina Faso che sta completando lo studio teologico a 
Roma.  
 
 
- Domenica prossima alle varie messe saranno presenti dei rappresen-
tanti della comunità di S. Egidio. 

                

6-7 Luglio 
ore 21.15 

Locali  
Parrocchiali 

Commedia “Benvenuti all’Inferno”. 
Iscrizione in fondo di Chiesa.  

 


