
   • • • 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 

   

   

  

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) 

  

  

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 
 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 74 
          Domenica alle ore 4-11-19 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 10 
          
 FERIALI  
 Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 4:96 
          Giovedì alle ore 14,00 

 Nella chiesetta di San Pietro: Martedì e Mercoledì  ore 14,00 

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 

XXI DOMENICA PER ANNUM 27-VIII-2017 
N° 40 A. 38  

Letture: Is 22,19-23 ; Sal 137 ; Rm 11,33-36 ; Mt 16,13-20  
Liturgia delle ore: I settimana 

Dio Padre ha un grande progetto di amore 
e di salvezza per l’umanità, che per com-
piersi ha bisogno degli uomini; è come un 
edificio in costruzione che sta su grazie a 
“pietre vive”, persone che sono il segno 
visibile della misericordia di Dio verso il 
mondo. 
Il ruolo speciale di alcuni uomini nelle vi-
cende del proprio tempo non nasce dai 
loro meriti, ma dall'avere accolto docilmen-
te l'azione dello Spirito. È così che ad 
Eliakim, nella prima lettura di oggi, e so-
prattutto a Pietro, nel Vangelo, Dio affida 
delle chiavi, simbolo di un potere particola-
re e di una responsabilità altrettanto gran-
de. Nel caso di Pietro  si tratta addirittura 
delle “chiavi del Regno dei cieli”, per indicare il 
ruolo fondamentale di lui e di tutti i suoi 
successori sulla strada del popolo di Dio 
verso la salvezza. Pietro riceve la fiducia di 
Gesù non perché più capace, più dotato, 
più meritevole degli altri apostoli, ma per-
ché è stato in grado di riconoscere senza 
esitazioni la presenza del Cristo nella pro-
pria vita, chiamandolo “Figlio del Dio vi-

vente” con lo slancio di una consapevolez-
za sincera e profonda. Pietro è stato scelto 
per essere il fondamento della comunità 
umana che accoglie il Vangelo, ed il suo 
nuovo nome indica che al posto di Simone 
ci sarà un uomo rinnovato dalla fede e dal 
compito che Dio gli ha affidato. 
Paolo nella lettera ai Romani afferma con 

forza che i disegni del Padre sono realmen-

te inaccessibili per gli uomini, ma la fiducia 

nella giustizia divina deve essere per i cri-

stiani la molla  che fa scattare  il cambia-

mento di vita e l’accettazione della Sua vo-

lontà. Questo a volte può sembrarci molto 

duro, anche se ci vengono affidati fardelli 

ben più leggeri di quello di Pietro, ma il 

salmo di oggi ci ricorda che il Signore non 

abbandona chi lo invoca: “Mi hai risposto, 

hai accresciuto in me la forza”. Come l’umile 

pescatore di Cafarnao è riuscito a prendere 

sulle sue spalle l'”edificio” della Chiesa, così, 

con l'aiuto di Dio, ognuno di noi può con-

tribuire a renderlo più grande e più solido. 



AVVISO 
RACCOLTA MATERIALE 

SCOLASTICO  
 

Stiamo raccogliendo materiale scolastico 
(quaderni, astucci, zaini, penne, matite, 
ecc.) per i bambini aiutati dalle Caritas. 
Quello che potete, secondo le vostre possibilità. Anche oggetti usati 
purché siano in buono stato.  
La raccolta sarà fatta alle Messe di sabato 26 e domenica 27 agosto e 
sabato 2 e domenica 3 settembre. Potete lasciare il materiale in una 
cesta che troverete all’altare di Maria. Grazie per la vostra disponibilità 
e generosità.  
 

Ringraziamento 
 

Al termine del mio soggiorno a Torre Del Lago, rivolgo a tutti il mio 
ringraziamento. Tanti di voi sono stati simpatici con me invitandomi 
a prendere un caffè, a pranzare o a cenare: grazie di cuore!  
A settembre, rientro nel mio paese e mi affido alle vostre preghiere !  

Don Gioele Y. 
 

4 CHIACCHERE SUL SAGRATO 2017 
 
Incontri sul piazzale antistante la chiesa della Migliarina in Via Bar-
toletti. Moderatore delle serate: Prof. Alessandro Cordelli.  
 
- VENERDI’ 1 SETTEMBRE 2017 ORE 21.00 : Nell’ “ Iconogra-
fia artistica”. la misericordia di Dio: riflessioni sull’opera “Il figliuol 
prodigo” di Rembrandt. Relatori: Pittore Adolfo Milazzo e Prof. don 
Raffaello Schiavone.  

ORARIO DELLE MESSE  
(a partire da Sabato 2 Settembre) 

 

FESTIVI 
 
Chiesa parrocchiale 
            Sabato: ore 18 
            Domenica: ore 8 – 11 - 19 
Chiesa  di San Pietro 
            Domenica ore 10 
 
FERIALI 
 
Chiesa parrocchiale 
            Lunedi e Venerdì ore 8,30 
            Mercoledì e Giovedì ore 18,00 
Chiesa di San Pietro 
            Martedì ore 18,00 
 
PER IL SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE 
 
Ogni sabato dalle ore 15,30 alle 17,30 nella chiesa parroc-
chiale. 

 
SACRAMENTI 

 
Domenica 27 Agosto alla messa delle 19, Gennaro riceverà il sacra-
mento del Battesimo. 

 


