
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 

Le guerre causano sempre gravi danni all'ambiente e alla ricchezza culturale dei popoli, 
i rischi sono enormi quando si parla di armi nucleari, biologiche, chimiche...sta di fatto 
che oggi nei laboratori di tutto il mondo continua la ricerca e lo sviluppo di nuove armi 
offensive, capaci di alterare gli equilibri naturali. La relatrice ci ha invitato a cogliere le 
sfide e le opportunità del contesto in cui viviamo. Un altro relatore, don Andrea Alber-
tin, ci ha detto che gli eventi del nostro tempo se vengono illuminati dalla Parola di 
Dio, ci lasciano un'ampiezza di veduta più profonda e vera; i poveri sono vittime 
dell'ingiustizia, agire a favore degli oppressi è una risorsa per le nostre Comunità cri-
stiane, lasciarsi evangelizzare dalle periferie geografiche ed esistenziali. 
Il pomeriggio si seguiva il laboratorio, fra i 4 proposti ho scelto” IL BUON PROFU-
MO CHE RIMANE”, abbiamo ricercato nel piccolo gruppo e sperimentato, aiutati da 
due relatori, con il metodo laboratoriale, un modello formativo adeguato per catechisti 
e per coloro che svolgono evangelizzazione ed educazione alla fede. 
Il termine laboratorio indica un luogo di ricerca e di sperimentazione, dove tutti sono 
coinvolti nella missione evangelizzatrice e vivono relazioni autentiche, dove si imparerà 
a operare in un determinato settore, attraverso l'acquisizione di varie capacità e compe-
tenze. 
Siamo stati invitati ad essere positivi e propositivi, ad annunciare la gioia di quanto ci è 
stato dato gratuitamente, donare agli altri quanto di più prezioso abbiamo, senza meri-
to nostro, profumo che diffondendosi rimane. 
L'equipe al completo, ci ha regalato riflessioni profonde, ci ha offerto un'esperienza 
formativa valida, percorrendo il sentiero dei profumi della vita, per giungere all'unico 
profumo che è Cristo Gesù. 
Ringrazio don Leonardo e don Gilberto per avermi dato la possibilità di partecipare, 
poiché oltre all'aspetto formativo in sé stesso, la scuola offre relazioni e valorizzazione 
della persona, considerata una risorsa preziosa, ho sperimentato la gioia di condividere 
esperienze, inoltre questa scuola può considerarsi come una settimana di esercizi spiri-
tuali, dove non sono mancati momenti di preghiera intensi e intimi davanti al Signore 
della vita. 

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 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 06-VIII-2017 
N° 37 A. 38  

Letture: Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9  
Liturgia delle ore: III settimana 

Nel brano del libro di Daniele, Dio ri-
serva il massimo onore ad un misterioso 
“figlio dell'uomo”, il cui regno e potere 
sarà eterno. Quando Gesù chiama se 
stesso Figlio dell'uomo, rievoca la profezia 
di Daniele. 
Il salmista loda il Signore che un giorno 
apparirà nella sua gloria. Si manifesterà 
con una potenza misteriosa, raffigurata 
da immagini suggestive. Il creato e  tutti 
gli uomini sono invitati all'esultanza. 
Pietro è stato presente alla Trasfigura-
zione e ce ne ha lasciato testimonianza. 
Egli ha, soprattutto, udito la voce del 
Padre  che proclamava Gesù suo “Figlio 
diletto”. 
Matteo descrive la trasfigurazione invi-
tandoci a guardare a Cristo insieme ai 
tre  Apostoli  prescelti  per  condividere 
direttamente questa esperienza. L'uomo 
Gesù, salito al monte dopo aver annun-
ciato la sua morte e resurrezione, visto 
con gli occhi della fede appare per ciò 
che è veramente: il Figlio di Dio. Il pa-

dre, per mezzo dell’Incarnazione,  ci ha 
voluto rivelare la sua grandezza, il suo 
amore, e a quali immense altezze di feli-
cità ci vuole portare. Dietro la quotidia-
nità, a volte banale, a volte faticosa e a 
volte tragica, c’è la preziosa ricompensa 
riservata a quelli  che fanno tutto per 
amore, così come dietro alla carne uma-
na di Cristo c’è la luminosità del volto 
del Padre. 
L'esperienza fatta da Pietro sul “Santo 

monte” è la stessa che il Signore  vuol 

far fare anche da noi, e anche per noi 

essa potrebbe essere fondamentale co-

me lo fu per il capo degli apostoli: Gesù 

ci invita a salire in alto, a distaccarci da 

ciò che ci tiene troppo legati alle cose, a 

trovare del tempo per stare con lui, nella 

preghiera,  nella meditazione della  sua 

Parola, a vivere con lui un tempo che 

trasfiguri le nostre giornate e ci renda 

testimoni  più  credibili  della  fede  che 

professiamo.  



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. Iscriversi in fon-
do di Chiesa. 

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 rac-
contarci qualcosa sul nostro caro don Fosco a due anni dalla sua mor-
te. 
L'occasione è nata grazie all'iniziativa del Gruppo Donatori di San-
gue 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 Or-
landi") che, nei primi capitoli, ripercorre tutta la storia di don Fosco, 
alla stesura della quale hanno contribuito anche le testimonianze di al-
cuni fedeli della nostra Parrocchia intervistati dal giornalista della Na-
zione e storico Paolo Bottari, curatore del volume. 
Nel corso della serata potremo quindi ascoltare e condividere alcuni 
racconti su quella che è stata l'esperienza di vita di don Fosco e sul mi-
nistero che ha svolto nelle comunità a lui affidate. 

 
 

Venerdì 18 Agosto ore 21,15  
CHIESINA della  LAGOMARE – viale Kennedy, TORRE del LAGO 

 

LA CITTA’ PLURALE, PLURIETNICA E INTER-
CULTURALE  da un’ESPERIENZA di IERI, INDICAZIONI 

per l’ OGGI 
             
“ E’ necessaria un’inclusione concepita come  necessità di considerare il pun-
to di vista di tutti, cittadini e migranti, nessuno escluso …. ma è solo nella 
solidarietà concepita come reciprocità operativa che si possono  ottenere 
risultati; una solidarietà che sia coinvolgimento e non assistenzialismo “. 

Interviene : Giovanni  MOMIGLI 
Sacerdote dal 1990, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e Lavoro 
dell’ Arcidiocesi di Firenze, ex Sindacalista della Filca-Cisl, Giornalista pub-
blicista, già Parroco di San Donnino – “ S. Pechino “ - in provincia di  Firenze 
(1991-2016) negli  anni della grande immigrazione di Cinesi. 

Seguiranno interventi dal Pubblico  
 
In questo cambiamento d’epoca, l’incontro, stante l’autorevolezza dell’Ospite, po-
trà costituire, nel concreto, una preziosa occasione di informazione, di riflessione e 
di crescita; per tutti e per ciascuno. 

UN'ESPERIENZA 
Dal 22 al 30 Luglio, ho frequentato la Scuola Nazionale per i formatori all'evangelizzazione 
e alla catechesi, promossa dall'ufficio Catechistico Nazionale, presso Siusi (Bz). 
La scuola è suddivisa in due anni, il primo dedicato alla formazione del soggetto che annun-
cia, il secondo dedicato al chi e al come si annuncia, dopo il bienno-base si è ammessi all'an-
no di tirocinio. Quest'anno il tema conduttore è stato: “DETTO (ol) FATTO (sentieri di 
profumi) questo percorso formativo mi ha fatto scoprire l'essenza dell'annuncio, sono stata 
invitata a far riemergere i profumi meravigliosi e gli odori indimenticabili sia positivi che 
negativi della mia vita, per arrivare al profumo della cura di sé per avere cura degli altri. 
Ogni persona è un profumo, ed ognuno ha il suo profumo, le nostre storie contengono pro-
fumi di vita e di formazione. Questo percorso formativo ci ha orientato verso l'essenza che 
è Cristo Gesù.“Il profumo è da sempre il più sottile, immediato ed efficace metodo di co-
municazione, è un racconto”. Caboni Cristina 
“Per me l'odore più buono in assoluto è: il pane appena sfornato”. Stella 
Durante la mattina i relatori ci introducevano la tematica, hanno utilizzato il metodo labora-

toriale per un apprendimento adulto, sempre in piccoli gruppi ci hanno fatto confrontare, 

offerto spazi alle esperienze e strategie per realizzare progetti al servizio dell'annuncio. La 

relatrice Giuliana Martirani, come un faro proiettato sul mondo, ci ha illustrato con occhio 

critico, tutte le problematiche attuali del nostro pianeta: guerre, violenza e sicurezza, corru-

zione, profughi, concentrazioni di terre, caporalato, atomo, OGM, energia nucleare, biotec-

nologia, informatica ecc. 


