
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 

 
AVVISO 

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

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 

XX DOMENICA PER ANNUM 20-VIII-2017 
N° 39 A. 38  

Letture: Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32 ; Mt 15,21-28   
Liturgia delle ore: IV settimana 

“Popoli tutti, lodate il Signore!”: nel  ritornel-
lo del salmo di oggi c'è il tema di questa 
domenica. La salvezza non è esclusiva di 
un solo popolo, ma un dono universale, 
per cui di fronte a Dio non esistono 
“stranieri”.  
Già il profeta Isaia non accetta una co-
munità chiusa ed integralista, ma annun-
cia che tutti coloro che osservano alcune 
norme fondamentali avranno accesso al 
tempio di Dio. 
Paolo, nella lettera ai Romani, presenta la 
salvezza come un'applicazione della mi-
sericordia di Dio alle contraddizioni 
umane, per cui anche il rifiuto e la disob-
bedienza possono far scaturire il dono 
della Grazia. 
Nel Vangelo di oggi c’è l'incontro di Ge-

sù con una donna cananea, pagana, e il 

miracolo della guarigione di sua figlia. È 

un incontro di salvezza, avvenuto per la 

Potenza del Signore e per la fede di una 

donna sofferente. Sullo sfondo c’è il pro-

blema del rapporto tra i primi cristiani di 

origi e pagana e quelli di origine ebraica. 

Se Gesù dice che “Non è bene prendere il 

pane dei figli per gettarlo ai cagnolini”, è per 

dire che ciò  che è prezioso non va spre-

cato, offrendolo a chi non lo può ap-

prezzare. Ma quello che permette di otte-

nere la salvezza non dipende dal passato 

di una persona, dalla sua estrazione cul-

turale, sociale o religiosa. È l'accoglienza 

della Parola di Dio  che apre le porte del 

Regno a tutti. Il Signore oggi  ci insegna 

che non possiamo escludere, secondo 

criteri di giudizio a volte molto superfi-

ciali, coloro che non hanno la nostra 

stessa storia di vita, le nostre stesse espe-

rienze. È un messaggio forte e chiaro per 

questo nostro mondo, per tutti noi che 

facciamo fatica ad accettare   chi è diver-

so, e qualche volta assecondiamo gli altri 

non per sincera apertura nei loro con-

fronti, ma per liberarci di un presenza 

fastidiosa. 



AVVISO 
RACCOLTA MATERIALE SCOLASTICO  

 
per i bambini aiutati dalle Caritas 

 
Puoi portare il materiale (quaderni, astucci, zaini, 
ecc.) presso la ludoteca di quartiere “Il tempo di Mo-
mo” in via Urbiciani, 362 S. Concordio, Lucca , il lune-
dì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 o nella tua Parrocchia!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNATA MISSIONARIA 
 

Sabato e Domenica prossimi (26 e 27 Agosto) nella nostra 
parrocchia faremo la giornata missionaria. La messa sarà cele-
brata dai Padri Comboniani e le offerte raccolte saranno de-
volute per le missioni dei Padri Comboniani. 


