
   • • • 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 

XIV DOMENICA PER ANNUM 09-VII-2017 
N° 33 A. 38  

Letture: Zc 9,9-10 ; Sal 144 ; Rm 8,9.11-13 ; Mt 11,25-30  
Liturgia delle ore: II settimana 

Il nostro è un Dio di infinita ed inim-
maginabile grandezza, ma più di que-
sto ci conquista e ci commuove il suo 
amore e la sua umiltà; è un Dio solen-
nemente regale nei suoi attributi, ma è 
anche e soprattutto un Dio che parla 
ai piccoli e ai miseri, che offre ristoro 
agli stanchi ed oppressi di ogni luogo e di 
ogni tempo. 
La prima lettura di oggi è la celebre 
profezia di Zaccaria che si attuerà con 
l'ingresso di Gesù a Gerusalemme pri-
ma della sua passione.  Il re eterno, 
giusto e vittorioso, colui che annuncia agli 
uomini l'unica pace possibile, si avvia 
al suo destino con l’utile sostegno di 
un asino, ma ciò non frena l'esultanza 
e il giubilo della gente. 
La seconda lettura ci ricorda che i bat-
tezzati vivono in Cristo una vita nuo-
va, che sarà eterna se riusciranno a far 
morire le opere del corpo: ciò non significa 
rinnegare la propria fisicità, ma servirsi 

anche del corpo per vivere la nostra 
chiamata verso l'alto, senza farci do-
minare dagli istinti. 
Nel Vangelo Gesù, come Figlio, loda 

il Padre per il misterioso ed infallibile 

cammino della Grazia. La volontà di 

Dio non esclude di proposito i cosid-

detti “sapienti” dai  misteri del Regno, 

ma si offre nella sua pienezza ai sem-

plici, a coloro che sono o sanno farsi 

piccoli di fronte a Dio  e al mondo. 

Solo questi saranno partecipi dell’inti-

mità che unisce il Padre al Figlio, solo 

questi potranno riconoscere in Gesù 

la vera felicità, che è  quella delle Bea-

titudini. Gesù è il modello: non ci of-

fre solo una legge da  cui farci guidare 

(il suo “giogo”), ma un esempio di vita 

che, come dice la colletta di oggi, ci 

può rendere “poveri, liberi ed esultanti”. 

 



 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
 

Il gruppo dell'apostolato della preghiera ha raccolto € 580, 
che saranno destinati in parte a famiglie bisognose, in parte a 

monasteri di clausura.  
 
 

 

 
UNA SPAGHETTATA  PER 

POTER AIUTARE  
I NOSTRI POVERI 

 
E' necessario raccogliere fondi per 
poter continuare ad accogliere ed 
aiutare chi è in difficoltà. Sempre 
più vengono persone a suonare il campanello in parrocchia 
per chiedere aiuto (cibo, medicinali, bollette, ecc...). Abbiamo 
pensato di fare una spaghettata per questo fine, così aiutiamo 
e ci conosciamo meglio tra di noi, insieme facciamo comunità. 
Come dice Mt 25,35: "avevo fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, ....". 
Dai la tua conferma a Mara (tel 3382081822).  
La cena sarà Venerdì 21 Luglio alle ore 20,15, ai locali par-
rocchiali di S. Pietro. 

 
 


