
COME CI FOSSI SEMPRE STATO… 
 

E’ con questa espressione, forse anche un 
po’ banale,  nella quale potrei incorniciare 
questo primo anno di cammino in seminario 
a Fiesole. 
E’ stato un anno nel quale spesso mi sono 
ritrovato a dire GRAZIE al Signore per le 
esperienze e le persone sia laiche che non 
con cui mi sono trovato accanto. In quest’ 
anno appena trascorso ho frequentato le 
realtà e le vicende della parrocchia della 
Collegiata di santa Maria Assunta e quella 
di san Bartolomeo apostolo a Figline Val-
darno. 
Ma su una esperienza in modo particolare, 
vorrei spendere due righe: quella della 
GRATITUDINE nei vostri confronti, nei 
confronti della MIA COMUNITA’ PAR-
ROCCHIALE. Vi devo ringraziare per l’af-
fetto e la vicinanza che mi dimostrate in 

questa scelta intrapresa un anno fa. Il calore nel quale mi sento avvolto 
ogni volta che faccio ritorno a questa CASA è incoraggiamento a prosegui-
re serenamente il percorso iniziato. Il vostro affetto mi fa riflettere del do-
no gratuito che sono le persone, nelle quali le relazioni stabilite possono 
veramente cambiare il corso della vita… 
Un’altra cosa che vorrei condividere con voi la prendo da un pensiero che 
nasce dopo aver fatto con il Seminario gli ultimi 100 km del cammino di 
Santiago: ogni cammino ha una mèta e ogni mèta ha un cammino… mi 
sento confermato nella scelta che ho fatto e il desiderio di portarla avanti, 
che le persone che ho trovato, in primis i formatori (don Gabriele Bandini 
rettore, don Fabio Celli vice rettore e tutor agli studi) e i “compagni di  
viaggio” permettono una clima serio e sereno per poter discernere una scel-
ta che caratterizzerà, comunque vada, la mia vita. 
Da domani inizia un nuovo anno, che affido alle vostre preghiere…  

                                                                  …grazie! 
                                                                                        Andrea 

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 

XXVI DOMENICA PER ANNUM 01-X-2017 
N° 45 A. 38  

Letture: Ez 18,25-28; Sal 24   Fil 2,1-11; Mt 21,28-32  
Liturgia delle ore: II settimana 

Non c'è salvezza senza conversione, ci 
vuole una svolta decisa nel seguire il 
Signore, allontanandosi da tutte le colpe com-
messe: le parole di Ezechiele nella prima 
lettura di oggi sono chiare, ed introdu-
cono bene il Vangelo. Una volta com-
presa ed accettata la chiamata di Dio, il 
discepolo deve essere coerente ad essa 
nella concretezza della sua vita, e  non 
solo  superficialmente:  è  questo  che 
vuol dirci Gesù con la parabola dei due 
figli  chiamati a lavorare nella vigna pa-
terna. Questa è la prima di un gruppo 
di parabole che Gesù racconta a Geru-
salemme,  rivolgendosi  principalmente 
agli  esponenti  della  religione ebraica, 
che troppo spesso avevano ridotto la 
loro fede ad una semplice osservanza 
esteriore della Legge di Mosè, vissuta 
con  ostentazione  ma  senza  adesione 
sincera. Così Israele, il primo destinata-
rio della chiamata di Dio, in pratica si 
trova nella  condizione del  figlio che 

dice di voler andare nella vigna ma poi 
non lo fa. Invece chi, pentendosi, cam-
bia il suo cuore in profondità, pur aven-
do alle spalle una situazione negativa, 
come  le prostitute e i pubblicani citati 
da Gesù, nel regno dei Cieli avrà la pre-
cedenza sui tanti farisei di ogni epoca. 
   Anche un battezzato può ritenere di 

non avere più bisogno di convertirsi, 

proprio come i Giudei davanti a Gesù e 

prima ancora davanti al Battista, ma la 

vera conversione si accompagna all’u-

miltà di riconoscere che la nostra pre-

sunta giustizia ha sempre bisogno di 

inginocchiarsi  di  fronte alla  Giustizia 

vera, quella di Dio. Ci deve spronare 

l'esempio di Cristo, che “svuotò se stesso” 

per farsi servo obbediente dell’umanità 

(II lettura) e la certezza che Dio è sem-

pre disposto a ricordarsi del suo amore, 

prima che dei peccati di chi si converte, 

come proclama il salmo di oggi. 



SI CERCANO VOLONTARI PER SOSTENERE IL DORMITORIO DELLA 
MISERICORDIA DI VIAREGGIO  

 
IL DORMITORIO DI VIAREGGIO HA BISOGNO DEL SUPPORTO DI NOI CIT-
TADINI!  SI NECESSITANO: 
-VOLONTARI PER ACCOGLIENZA OSPITI NELL'ASILO NOTTURNO
(DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 20:30 DAL LUNEDì ALLA DOMENICA).  
I compiti del volontario saranno quelli di accogliere gli ospiti,chiedere loro i documen-
ti,registrarli,fornirli di lenzuola,asciugamani e bagnoschiuma per doccia. 
-VOLONTARI PER VIGILANZA NOTTURNA (DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 
07:00 DELLA MATTINA SEGUENTE). 
Il compito del volontario sarà di effettuare un giro di ricognizione della struttura duran-
te la notte. Avrà inoltre a disposizione una camera da letto. 
-VOLONTARI PER PULIZIE DORMITORIO (DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 
09:30 TRE VOLTE A SETTIMANA). 
Il compito del volontario sarà di pulire gli ambienti della struttura composti da 3 came-
rate, bagni e sala comune. 

 !!!!!!     SOSPENSIONE DELLA MESSA DELLA  
DOMENICA POMERIGGIO      !!!!!!!!!! 

Si avvisa che a partire dal messe di Ottobre, viene sospesa la celebra-
zione dell’Eucarestia della Domenica pomeriggio delle 19. Questa cele-
brazione la riprenderemo dopo pasqua, nella primavera e nei mesi esti-
vi.  
L’orario invernale delle messe è pertanto il seguente: 
SABATO  
Ore 18,00 Chiesa di S. Giuseppe 
DOMENICA 
Ore 8,00 Chiesa di S. Giuseppe 
Ore 9,30 Chiesa di S. Pietro 
Ore 11,00 Chiesa di S. Giuseppe 
Se qualcuno può partecipare alla messa solo la domenica pomeriggio, si 
ricorda che nella vicina chiesa parrocchiale di S. Rita (Viareggio) la 
messa della Domenica pomeriggio è alle 18,30. 

SACRAMENTI  
 
Domenica 8 Ottobre alle ore 15,30, Alfonso Bryan, Gabr iele, Francesco, 
Samantha, Hassine , Aurora, Veronica Giovanna, riceveranno il sacramento del 
battesimo. 

PELLEGRINAGGIO ANNUALE AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE 
GRAZIE – MONTENERO  

 Sabato 28 Ottobre  
 
Programma: Partenza ore 14,00 dal distributore Q8; all’arrivo al Santuario, tempo per 
le confessioni; ore 17,00 S. Messa; rientro per le 19 circa.  
Costo € 12 (di cui € 5 da versare al momento dell’iscrizione, la restante parte al mo-
mento della partenza).  Iscrizioni dopo la messa in sacrestia, o telefonando in parrocchia. 
Iscrizioni entro il 14 Ottobre, o fino ad esaurimento posti. 

 
 

AVVISI 
 
Venerdì 6 Ottobre, incontro per  i genitor i dei battezzandi 
Domenica 8 Ottobre alla messa delle 11, i r agazzi che r iceveranno il sacramento 
della prima comunione e cresima, nel mese di Novembre, saranno presentati alla comu-
nità. 

10 PAROLE 
 
“Le «dieci parole» per liberare la vita.  Potrem-
mo sintetizzare in uno slogan efficace il senso del 
percorso delle Dieci Parole, che ormai da anni in 
moltissime comunità parrocchiali, in chiese con-
ventuali e comunità religiose viene offerto come 
«gancio» per riprendere una relazione rinnovata 
con Dio, la con fede, con Cristo.” (dal settimana-
le Toscana Oggi) 
Inizio cammino Martedì 10 Ottobre alle 21 a Tor-
re del Lago, nei locali parrocchiali 

 
 

 
 
 

Venerdì 6 Ottobre 
ore 21.00 

Sale 
Parrocchiali 

Incontro per i genitori dei battezzandi 

Domenica 8 Ottobre 
ore 11.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Presentazione alla comunità dei ragazzi 
che riceveranno comunione e cresima a 
Novembre. 

 


