
   • • • 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 23-VII-2017 
N° 35 A. 38  

Letture: Sap 12,13.16-19   Sal 85   Rm 8,26-27   Mt 13,24-43  
Liturgia delle ore: IV settimana 

Nella prima lettura di oggi, tratta dal libro del-
la Sapienza, il comportamento di Dio è esalta-
to non solo per la sua pazienza e giustizia, ma 
anche perché nel governo del mondo fa pre-
valere l’indulgenza e la mitezza, rispetto alla 
forza. Questo “stile” deve essere anche quello 
di chi crede in lui: agire sempre con amore e 
tolleranza verso il prossimo, nella consapevo-
lezza che ogni uomo è una creatura fragile che 
deve avere sempre la possibilità di cambiare ed 
essere perdonato, dai suoi simili come da Dio. 
Nel salmo lodiamo il Padre per la sua bontà e 
misericordia, per il suo essere “lento all’ira e 
ricco di amore”. La più grande tra le meraviglie 
che egli compie  è il perdono che ci dona ogni 
volta in risposta al nostro pentimento. 
Il breve brano della lettera ai Romani ci ricor-
da il ruolo insostituibile dello Spirito Santo, 
che agisce in soccorso della debolezza umana, 
aiutandoci a interpellare Dio secondo i suoi 
disegni, non secondo i nostri. 
Anche questa domenica nel Vangelo Gesù 

parla in parabole, perché “chi ha orecchi, ascolti”, 

ma il messaggio è chiaro. Già allora c'erano 

gruppi religiosi che tendevano a cercare una 

giustizia immediata nei confronti del male, 

quasi con l'intenzione di anticipare il giudizio 

divino; ancora oggi possono nascere non po-

chi dubbi nel prendere atto  che dopo duemila 

anni di cristianesimo il bene e il male sono 

contemporaneamente presenti ed in lotta fra 

di loro, non solo nel mondo in generale, ma 

anche nella comunità dei credenti, e soprattut-

to nell'intimo di ogni uomo, come ognuno di 

noi deve riconoscere. Gesù vuole aprirci il 

cuore alla fiducia: la presenza contemporanea 

di grano e zizzania non impedisce la crescita di 

frutti buoni. “I giusti splenderanno come il sole nel 

regno del Padre loro”: questo vuol dire che né la 

fragilità individuale, né gli intralci e le contrad-

dizioni del tempo storico in cui il Regno si va 

costruendo, potranno impedire che esso giun-

ga a compimento, con risultati grandiosi, co-

me insegnano la parabola del seme di senapa e 

quella del lievito. Il discepolo, da parte sua, 

deve resistere alla tentazione di sostituirsi a 

Dio giudicando e condannando il peccato 

altrui; le sue uniche armi nella lotta contro il 

male devono essere la testimonianza coerente, 

la preghiera, e, solo quando necessario, la de-

nuncia, in un abbandono fiducioso al progetto 

del Padre. 



AVVISI 
 
Due appelli per il decoro della nostra chiesa parrocchiale, chiediamo 
disponibilità di persone per i seguenti servizi: 
 
 PULIZIE DELLA CHIESA 

 
Chiediamo la disponibilità di alcune persone per la pulizia della chiesa. 
Le pulizie di solito vengono fatte una volta alla settimana il Mercoledì 
Mattina. Chi non riesce a dare la disponibilità per tutte le settimane, 
può rendersi disponibile come può (ad esempio ogni due settimane, o 
una volta al mese, ecc....), comunque una mano è sempre gradita. 

 
 FIORI IN CHIESA 

 
Fino ad ora la chiesa è sempre stata ornata con gusto nelle varie cele-
brazioni. Tuttavia c'è bisogno di persone che in futuro possano dare 
una mano per il servizio dell'addobbo floreale della chiesa 

EVENTO 
 

Il giorno 2 Agosto presso il Gran Teatro Giacomo Puccini alle ore 

20.00 si terrà il concerto “40 Years of  Alleluya Band”: una serata a 

base di musiche e danza in costume tipiche del Malawi.  
L’ingresso è libero. 
 

BENVENUTI ALL’INFERNO !! 
 

Dopo il grande successo delle scorse settimane,  Domenica 13 agosto 
alle ore 21.15 presso le Sale Parrocchiali la Banda della Canonica ri-
propone lo spettacolo liberamente tratto dall’Inferno della Divina 
Commedia di Dante Alighieri: “Benvenuti all’Inferno”. Presto sarà 
possibile prenotarsi su degli appositi fogli posti in fondo alla Chiesa, 
come per le scorse volte. 

 

Sia fatta la Tua volontà 

 
Canto e cammino 

per questo grande Amore 
Canto e cammino 

per l’opera del Signore 
Canto sempre 

canto al Signor Gesù 
Canto per ogni opera 

che puoi fare anche tu. 
 

Tu canta sempre 
canta al nostro Dio 

Canta per ogni opera 
che potrei fare anch’io 

Cantiamo tutti  
al nostro Dio d’Amore 
Nessuno potrà fermare  

l’opera del Signore 
 

                                                 Rodolfo           
 
 

 
 

Mercoledì 02 Agosto 
ore 20.00 

Gran Teatro G. 
Puccini 

Concerto “40 Years of Alleluja 
Band” (vedi sopra) 

Domenica 13 Agosto 
ore 21.15 

Sale  
Parrocchiali 

Spettacolo “Benvenuti all’Inferno” 

 


