
   • • • 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) 

  

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. 

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 

XVII DOMENICA PER ANNUM 30-VII-2017 
N° 36 A. 38  

Letture: 1Re 3,5.7-12; Sal 118 ; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52  
Liturgia delle ore: I settimana 

Il giovane re Salomone, che nella prima lettu-
ra di oggi  chiede a Dio solo il dono del di-
scernimento, si dimostra in questo già abba-
stanza saggio. Il grande re ha ben chiaro che, 
qualunque sia il proprio ruolo, niente  è più 
importante che affidarsi al progetto di Dio, 
ed avere occhi e orecchie e cuore aperto per 
distinguere come esso si possa realizzare nel-
la nostra vita. 
Il  salmo  è  una  lode  alla  legge  di  Dio, 
“insegnamenti  meravigliosi”  che  illuminano  il 
cammino della vita.  
Paolo nella lettera ai Romani delinea il per-
corso che Dio ha tracciato per l'uomo, pur-
ché questi scelga di avere in Cristo il suo rife-
rimento: conformarsi  a Lui,  riconoscere e 
vivere la propria chiamata, per arrivare a con-
dividere con il Signore la gloria eterna.  
Gesù nel Vangelo di oggi continua  a parlare 

in parabole per descrivere il Regno dei cieli, 

paragonandolo ad un tesoro  e ad una perla di 

gran valore: per ottenerli vale la pena di vende-

re ogni altro avere. Fuori dalla metafora, il 

Signore ci dice che quando abbiamo ricono-

sciuto in lui il Maestro e nel Vangelo l'unica 

legge, non si deve esitare a distaccarsi da 

quello che potrebbe impedirci  di vivere in 

pienezza la vita cristiana. Non si tratta solo di 

ridimensionare il  nostro rapporto con i beni 

materiali, che, oltre a darci un vita dignitosa, 

devono diventare anch'essi strumento di giu-

stizia  e  di  carità.  Fra  ciò  che  dobbiamo 

“vendere” per conquistare il  nostro tesoro ci 

sono anche tutti i falsi valori che il mondo 

propone, un modo egocentrico di vivere la 

vita, certi sentimenti ed atteggiamenti negati-

vi che troppo spesso ci appartengono. Inol-

tre il tesoro  della parabola è  nascosto, ed il  

mercante trova la sua perla dopo una attenta 

ricerca,  non per caso: ci vuole impegno per 

arrivare al Regno, che non è inaccessibile, ma 

neanche alla portata di tutti, come conferma 

la parabola della rete, simile a quella della ziz-

zania di domenica scorsa. Allora dobbiamo 

metterci in cerca, cominciare pazientemente 

da dentro di noi a separare  il pesce buono da 

quello cattivo, e, per far questo, lasciarci gui-

dare da Dio, dalla sua Parola, chiedendo nelle 

nostre  preghiere  soprattutto  la  sapienza, 

sull'esempio di Salomone. 



APPELLI 
 

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 

CENA DI SOLIDARIETA' 
Un sincero grazie a chi con il cuore ha contribuito alla riuscita di questo bel 
momento di condivisione. Un grazie a chi ci ha donato pane fresco, dolce e 
pesce. E un grazie anche a chi ha cucinato e a chi ha partecipato a questa 
iniziativa benefica. L'incasso totale della cena è di € 1240 che sarà destinato 
alla Caritas per la mensa e le persone bisognose.  

 
 

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 ripro-
pone lo spettacolo liberamente tratto dall’Inferno 
della Divina Commedia di Dante Alighieri: 
“Benvenuti all’Inferno”. Presto sarà possibile pre-
notarsi su degli appositi fogli posti in fondo alla 
Chiesa, come per le scorse volte. 

DA MARLIA A TORRE DEL LA-
GO... RICORDANDO  DON FOSCO! 
 

Giovedì 17 agosto alle ore 21:15 nel campetto retrostante i locali par-
rocchiali vogliamo trascorrere una serata per fare memoria e per raccon-
tarci qualcosa sul nostro caro don Fosco a due anni dalla sua morte. 
L'occasione è nata grazie all'iniziativa del Gruppo Donatori di Sangue 
FRATRES di Marlia che, compiendo i cinquant'anni di vita, ha voluto 
intitolare il Gruppo al suo fondatore che fu proprio l'amato don Fosco, 
all'epoca Pievano di Marlia.  
Tale giubileo è stato celebrato anche attraverso la pubblicazione di un 
libro ("Un dono lungo 50 anni, 1967-2017 - I Fratres Don Fosco Orlan-
di") che, nei primi capitoli, ripercorre tutta la storia di don Fosco, alla 
stesura della quale hanno contribuito anche le testimonianze di alcuni 
fedeli della nostra Parrocchia intervistati dal giornalista della Nazione e 
storico Paolo Bottari, curatore del volume. 
Nel corso della serata potremo quindi ascoltare e condividere alcuni rac-
conti su quella che è stata l'esperienza di vita di don Fosco e sul ministe-
ro che ha svolto nelle comunità a lui affidate. 

RACCOLTA DEL GRUPPO DELL'APOSTOLATO DELLA PRE-
GHIERA 
 
Il gruppo dell'Apostolato della Preghiera, ha raccolto una somma di dena-
ro di € 580 che è stata devoluta in parte a famiglie bisognose e in parte al 
Monastero di Clausura delle Carmelitane di Monte S. Quirico (LU) che ha 
fatto pervenire la  lettera di ringraziamento sotto riportata:  
"Carissimi, abbiamo ricevuto la vostra generosissima offerta e vi ringraziamo 
di vero cuore. Vi restiamo unite e vicine con la preghiera, affidando al Signo-
re voi, le vostre famiglie, la parrocchia e quanto portate nel cuore. Lui che 
tutti avvolge nella tenerezza del suo amore ci aiuti a camminare ogni giorno 
con pieno abbandono in Lui. Ci affidiamo anche noi al vostro ricordo. Un 
carissimo saluto colmo di riconoscenza.  
Sr. Elisabetta della Trinità e sorelle" 
Nella messa di Venerdì 4 Agosto alle 8,30 saranno ricordati i defunti 
dell'Apostolato della Preghiera. 


