
   • • • 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) 

  

  

 

Da Sabato 9 Settembre 2017 riprenderanno le prove del  
Coro dei ragazzi , alle ore 17.00 presso le Sale Parrocchiali. 
A seguire animazione della Messa delle 18.00.  
 
Vi aspettiamo numerosi!!! 

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 

XXII DOMENICA PER ANNUM 03-IX-2017 
N° 41. A. 38  

Letture: Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27  
Liturgia delle ore: II settimana 

Vivere coerentemente con la fede che si 
professa è talvolta impegnativo, ma neces-
sario e inevitabile: così si potrebbe riassu-
mere il senso della letture di oggi. 
Nella prima lettura, l'esperienza del profe-
ta Geremia si allinea con quella di chiun-
que abbia sofferto per la fedeltà a Dio. 
Umanamente, egli ha la tentazione di ce-
dere, perché per lui è difficile vivere sem-
pre controcorrente ed essere la coscienza 
critica dei peccatori, subendo ingiurie e a 
volte violenza, ma la presenza del Signore, 
in chi risponde alla sua chiamata, è così 
forte da prevalere su ogni altro sentimen-
to. L'immagine usata da Geremia è quella 
di un fuoco ardente chiuso nel cuore e 
nelle ossa: una necessità quasi fisica di 
manifestare al mondo la propria fede…in 
questa  urgenza di  testimoniarlo,  Dio è 
presente e dà  forza. 
Nel salmo c'è un'altra immagine efficace, 
quella del bisogno di acqua in terra deser-
ta, per indicare lo stato d'animo di chi cer-
ca Dio: anche Gesù parlerà di se stesso 
come di un’acqua viva capace di dissetare 

per sempre le anime in cerca di sollievo. 
L'uomo che ha trovato Dio esulta di gioia, 
perché la sua grazia vale più della vita. 
Paolo nella lettera ai Romani raccomanda 
di rinnovare la propria esistenza trasfor-
mandola in una offerta di sé al Padre, cosa 
possibile soltanto se si riesce a  distingue-
re che cosa sia coerente o meno col Van-
gelo. 
Il massimo insegnamento di Gesù è quel-

lo di amare Dio e i fratelli più di tutto, 

mettendo in secondo piano ogni altra co-

sa, come ha fatto Lui quando è arrivato al 

punto di offrire la sua vita per la nostra 

salvezza. È questo che il Maestro vuol 

dire quando invita i discepoli a prendere 

la  propria  croce  per  seguirlo.  Troppo 

spesso il nostro mondo, come via per la 

felicità, propone una sorta di idolatria di 

stessi; Gesù propone molto di più: realizzi 

te stesso se la tua vita diventa dono, aper-

tura, accoglienza, perdono, amore… Tro-

viamo la vera vita “perdendoci” per gli 

altri. 



 

FESTA DELLA MADONNA DEL PADULE 

 

Venerdì 8 Settembre alle ore 16,00 presso la Margi-
netta (in fondo a via Cimarosa) preghiamo il Rosario. 
  
Domenica 10 Settembre alle ore 17,30 celebriamo 
l’Eucarestia presso la Marginetta (in fondo a via Cima-
rosa). Non celebreremo l’Eucarestia delle 19 nella chie-
sa parrocchiale. 
  
Chiediamo a un gruppetto di persone di rendere deco-
rosa la Marginetta al termine di via Cimarosa. 

 
4 CHIACCHERE SUL SAGRATO 2017 

 
Incontri sul piazzale antistante la chiesa della Migliarina in 
Via Bartoletti. Moderatore delle serate: Prof. Alessandro 
Cordelli.  
 
 VENERDI’ 8 SETTEMBRE 2017 ORE 21.00 :  
Incontro  sul  tema: “Deus  vult”:  Cristiani,  musulma-
ni,  ebrei  e  le  guerre nel nome di Dio;  dalla crociata degli 
albigesi, alle guerre di religione tra cattolici e  protestanti fi-
no  alla  drammatica attualità  dello  Stato Islamico.  
Relatore: professor Giovanni  Braida, Docente nel Liceo Clas-
sico di Viareggio; Moderatore: Prof. Alessandro Cordelli della 
nostra Comunità.  

Ci scusiamo perché domenica passata è stato 
scritto e comunicato un orario delle messe sba-

gliato, di seguito trovate l’orario corretto. 
 
 
 

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 9,30 
  
FERIALI 
Chiesa parrocchiale 
            Lunedì e Venerdì ore 8,30 
            Mercoledì e Giovedì ore 18,00 
Chiesa di San Pietro 
            Martedì ore 18,00 
 
PER IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIA-
ZIONE 
 
Ogni Sabato dalle ore 15,30 alle 17,30 nella chiesa 
parrocchiale. 


