
   • • • 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 

Gruppo “Farsi prossimo” Venerdì dalle 16 alle 18 Locali parrocchiali 

Corale “G.Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21.15  Locali Parrocchiali 

Il “Campetto” Luned’, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30 

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 ore 74 
          Domenica alle ore 4-11-19 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 9.30 

          
 FERIALI  

 Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 4:96 
      Mercoledì e Giovedì alle ore 14,00 
 Nella chiesetta di San Pietro: Martedì 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 

XXIV DOMENICA PER ANNUM 17-IX-2017 
N° 43 A. 38  

Letture: Sir 27,33-28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35  
Liturgia delle ore: IV settimana 

La pagina del Vangelo di oggi affronta uno 

dei temi su cui il Nuovo Testamento si sof-

ferma con particolare rilievo, il perdono reci-

proco. L’antico Testamento già con la norma 

del cosiddetto taglione (“occhio per occhio, 

dente per dente”) aveva cercato di mettere 

un freno alle vendette smisurate che caratte-

rizzavano quei tempi, inoltre si era proibito 

l'odio e il rancore nei confronti di un fratello. 

In epoca più vicina alla venuta di Cristo, la 

letteratura sapienziale evidenzia il rapporto 

tra il perdono chiesto a Dio e il perdono che 

si dà ai propri simili. Il brano del Siracide,  

che leggiamo oggi, dice appunto che l'uomo 

che si rivolge al Signore deve al suo prossimo 

la stessa misericordia richiesta a Dio per sé. 

Questo  insegnamento  dunque  non  è  una 

novità del Vangelo, ma è nuovo il fatto che 

Gesù lo presenta come condizione necessaria 

per entrare nel regno dei Cieli. La parabola 

del servo debitore, infatti, è una delle tante 

che spiegano la realtà del Regno, dove non ci 

sarà  misericordia da parte del Padre  per chi 

non avrà perdonato ai fratelli. Nel Padre no-

stro, Gesù ci ha insegnato a chiedere il perdo-

no dei nostri peccati in relazione a quanto 

noi siamo capaci di perdonare. Questo non 

vuol dire che il perdono del Padre è condi-

zionato dal nostro: Lui infatti ci perdona per 

primo, perché da sempre ci ha amato per 

primo. Ma estendere il perdono agli altri si-

gnifica aver capito la grandezza di questo 

dono, ed esserne stati rinnovati nel profon-

do. Il perdono del Padre non è qualcosa che 

riguarda solo me e lui, ma implica la respon-

sabilità precisa di trasmettere al fratello quel-

lo che ho ricevuto. E questo ha delle caratte-

ristiche precise: Gesù dice che bisogna per-

donare “settanta  volte  sette”,  cioè sempre; e 

aggiunge che bisogna farlo “di cuore”, cioè che 

non dobbiamo fermarci ad una riappacifica-

zione superficiale, ma trasformare  radical-

mente i nostri sentimenti verso chi ci ha of-

feso. Il cristiano che arriva a questo, è il se-

gno visibile, nel mondo, della carità di quel 

Dio “buono e grande nell'amore” al quale tutti 

noi apparteniamo nella vita e nella morte, 

come sottolinea Paolo nella seconda lettura. 



GRUPPO FARSI PROSSIMO 
 
Il gruppo degli anziani “Farsi prossimo”, ricomincia Venerdì prossimo 
22 Settembre gli incontri settimanali durante i quali, come sempre, ci 
troviamo per raccontarci, per pregare, giocare a tombola e fare una pic-
cola merenda. Questo ogni Venerdì dalle 16 alle 18 nei locali parroc-
chiali. Chi vuole unirsi a noi lo può fare liberamente, anzi ci è portereb-
be nuove forze e energia che naturalmente ogni anno si affievoliscono. 
A presto. 

Per il gruppo Farsi Prossimo, Margherita. 

SCUOLA TEOLOGICA DIOCESANA 
 
La nostra Diocesi offre cammini di formazione teologica diversificati a 
seconda delle molteplici esigenze di ciascuno. 
Le scuole di Formazione teologica, presenti in tre zone centrali della 
nostra Diocesi: Lucca, Viareggio e Castelnuovo Garfagnana, per un 
primo incontro con la teologia. 
L'Istituto Superiore di Scienze Religiose, con sede a Pisa, per uno 
studio accademico della teologia. 
Per informazioni vedi il sito della Diocesi: www.diocesilucca.it 
 
 
 

SACRAMENTI 
Sabato 23 Settembre ore 15,30 Davide e Veronica si uniranno in ma-
trimonio. 
Domenica 24 Settembre alle ore 11 Martina, Daniel, Elisa, Andrea 
riceveranno il sacramento del battesimo. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 21 Settembre alle ore 21.00 l’Adorazione Eucaristica si terrà 
sulla terrazza al Belvedere del Lago. In caso di pioggia si terrà nella 
Chiesa Parrocchiale.  
 

 

Martedì 19 Settembre 
ore 21.00 

Sale 
Parrocchiali 

Incontro con tutti i Catechisti 

Giovedì 21 Settembre 
ore 21.00 

Belvedere del 
Lago 

Adorazione Eucaristica ( in caso di piog-
gia si terrà nella Chiesa Parrocchiale) 

Venerdì 22 Settembre 
ore 21.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Incontro  preparazione al Battesimo 

 


