
   • • • 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) 

  

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 

XV DOMENICA PER ANNUM 16-VII-2017 
N° 34 A. 38  

Letture: Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23  
Liturgia delle ore: III settimana 

Oggi le letture della Messa ci presentano la 
Parola di Dio nel suo valore fondamentale: 
un dono da accogliere con fiducia perché 
diventi fruttuoso. 
La  prima  lettura  si  serve  dell'immagine 
dell’acqua e della neve, portatrici di fecondi-
tà,  per  descrivere  l'efficacia  della  Parola 
sull'uomo. Dio realizzerà effettivamente ciò 
che annuncia, anche se le apparenze talvolta 
dicono il contrario. 
Anche il salmo usa delle similitudini per spie-
gare l'amore di Dio per gli uomini, ai quali dà 
ogni aiuto perché possano dare buoni frutti. 
Si parla di acque che dissetano, di abbondan-
za, di gioia per il raccolto, per esprimere poe-
ticamente che il Padre sostiene in tutti i modi 
il nostro cammino verso la salvezza. 
La seconda lettura conferma la validità delle 
promesse di Dio, nonostante la fatica quoti-
diana di aderire al Vangelo. Il paragone con 
le doglie del parto fa capire bene che cosa 
significhi per il cristiano la sofferenza nella 
testimonianza. Come ogni madre ha potuto 
sperimentare, la gioia per un figlio, che segue 
al travaglio, ripaga di ogni dolore, e così sarà 
quando deporremo davanti a Dio tutte le 
difficoltà affrontate nel suo nome in questa 

vita. 
Gesù, nel brano di Matteo, racconta una pa-
rabola ispirata alla vita dei campi per spiegare 
come si può variamente accogliere il Vange-
lo, il Verbo che in Cristo si è  incarnato ed è 
stato donato agli uomini nella forma più per-
fetta  e  definitiva.  Si  tratta  di  un  dono 
“seminato” a piene mani, offerto a tutti con 
grande generosità. L' uomo, cioè il “terreno” 
che si  trova  a riceverlo, risponde con l'ac-
cettazione, mediante una  fede sincera, o il 
rifiuto,  nelle  varie  forme  dell'incredulità,  
dell'incostanza, della fragilità spirituale… Si 
ha così una umanità quasi divisa in due parti: 
da un lato quelli che vedono e ascoltano,  ed 
hanno, nonostante i propri limiti, la disponi-
bilità interiore a cercare la salvezza; dall'altro 
lato, coloro che non vogliono né vedere né  
ascoltare, che hanno il cuore indurito dall'egoi-
smo e non fanno alcuno sforzo per conver-
tirsi. 
“Beati i vostri occhi perché vedono ed i vostri orecchi 

perché  sentono”:  ringraziamo  il  Signore  per 

averci  offerto in Gesù la Parola che può 

cambiare ed esaltare la nostra  vita, ed offria-

mogli la disponibilità a cambiarla realmente.  



  

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. 

 
 

 
 

AVVISO 
 
Il gruppo di riflessione sul Vangelo presso Ginetta Barsi  
sospende per i mesi di Luglio e Agosto.  

 
 
 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE  
 

Giovedì 20 Luglio ore 21,00 ci sarà l’Adorazione Eucaristica 
mensile.  
 
Ore 18,30 S. Messa, a seguire il Santissimo rimane esposto per 
la preghiera personale (un sacerdote sarà disponibile per le 
confessioni).  
 
Alle ore 21 Adorazione Eucaristica comunitaria. 

 
 

 
 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 
 

Sabato 22 Luglio alla messa delle 19 verranno battezzati Alice e Giada. 
 

Giovedì 20 Luglio 
ore 21.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Adorazione Eucaristica Mensile vedi sopra. 

 


