
   • • • 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) 

Secondo e quarto giovedì 
del mese alle ore 21.00 

►Presso la famiglia Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 

 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 74 
          Domenica alle ore 4-11 

 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 

XXV DOMENICA PER ANNUM 24-IX-2017 
N° 44 A. 38  

Letture: Is 55,6-9 ; Sal 144 ; Fil 1,20-24.27 ; Mt 20,1-16  
Liturgia delle ore: I settimana 

Nel Vangelo di oggi troviamo una delle para-

bole di Gesù più difficili da capire e da accetta-

re, perché sconvolge i criteri di giudizio che 

siamo abituati ad usare. 

Il profeta Isaia, nella prima lettura, ci mette 

sull'avviso: i nostri pensieri non sono i pensieri 

di Dio, le sue vie non sono le nostre. La distan-

za tra Lui e noi sembra più grande di quella fra 

cielo e terra, ma è anche vero, come premette 

lo stesso Isaia, che Il Signore va invocato e 

cercato mentre si fa trovare, mentre è  vicino. 

Cristo, il Figlio incarnato, è  l’espressione più 

alta del desiderio del Padre  di colmare la di-

stanza dalle sue creature. 

Nella parabola dei “servi dell'ultima ora”, Gesù 

inizia dicendo che sta per descrivere il Regno 

dei cieli: usa personaggi e fatti verosimili, per 

introdurci ad una situazione che però è  total-

mente diversa dalla realtà quotidiana. Secondo 

la misura di questo mondo, chi più ha dato 

deve essere ricompensato con più generosità; 

chi ha risposto per primo ad un appello, deve 

essere considerato più meritevole di chi ha 

aspettato l'ultimo momento per condividerlo. 

Dio non ragiona così: egli usa l'unico criterio 

dell'amore, e l’amore di un padre è lo stesso per 

ogni figlio. La sua chiamata  è per tutti, e 

chiunque risponda con sincerità avrà la Sua 

grazia e la Sua salvezza, rappresentata nella 

parabola da quel denaro elargito a tutti come 

paga: chi si converte alla fine di una vita sciagu-

rata ne ha diritto quanto chi ha trascorso  l'inte-

ra esistenza nell'osservanza del Vangelo. 

Le proteste degli operai che hanno lavorato per 

tutto il giorno ci ricordano i borbottii del figlio 

primogenito di quel padre misericordioso che 

ammazza il vitello grasso per il ritorno del fi-

glio minore… Entrambe le parabole sono in 

primo luogo rivolte ai Giudei, che vantavano 

una specie di “diritto di precedenza” nel rap-

porto con Dio, ma il discorso vale per tutti noi, 

che tendiamo talora a misurare il nostro diritto 

alla salvezza con il “peso” delle nostre opere. 

La grazia di Dio non è la ricompensa che meri-

tiamo per il nostro “lavoro”, ma l'espressione 

della bontà e  misericordia divina: continuiamo 

a fare la nostra parte nella vigna del Signore 

con la gratitudine di essere stati chiamati, senza 

preoccuparci di altro che di servirlo con gioia. 



SI CERCANO VOLONTARI PER SOSTENERE IL DORMI-
TORIO DELLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO  
 

IL DORMITORIO DI VIAREGGIO HA BISOGNO DEL SUPPORTO DI 
NOI CITTADINI!  SI NECESSITANO: 
-VOLONTARI PER ACCOGLIENZA OSPITI NELL'ASILO NOTTUR-
NO (DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 20:30 DAL LUNEDI’ ALLA DOME-
NICA).  
I compiti del volontario saranno quelli di accogliere gli ospiti, chiedere loro i 
documenti, registrarli, fornirli di lenzuola, asciugamani e bagnoschiuma per 
doccia. 
-VOLONTARI PER VIGILANZA NOTTURNA (DALLE ORE 21:00 AL-
LE ORE 07:00 DELLA MATTINA SEGUENTE). 
Il compito del volontario sarà di effettuare un giro di ricognizione della struttu-
ra durante la notte. Avrà inoltre a disposizione una camera da letto. 
-VOLONTARI PER PULIZIE DORMITORIO (DALLE ORE 08:00 AL-
LE ORE 09:30 TRE VOLTE A SETTIMANA). 
Il compito del volontario sarà di pulire gli ambienti della struttura composti da 
3 camerate, bagni e sala comune. 
 
VOLONTARI PER IL  SERVIZIO alle mense di Viareggio e Torre del La-
go . 
La disponibilità a questo servizio la scegliete voi (1 volta al mese oppure ogni 2, 
o 3 mesi) considerando i vostri impegni ma segnalarla è importante . Ricordia-
moci che questo servizio deve andare avanti e il non poter adempiere, prevede 
una sostituzione che non sempre è facile (ovviamente tranne in caso di cause di 
forza maggiore, ma avendo preso l'impegno in genere va mantenuto). Come 
ben si sa, fare questo servizio con amore è come donare qualcosa di noi a no-
stro Signore (Mt.25,40 , “avevo fame ............in verità io vi dico : ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli , l'avete fatto a me”).  

AVVISI 
 Domenica 1 Ottobre ore 17,00 Celebriamo la santa messa sulla 

spiaggia (di fronte alla rotonda sul mare) a conclusione del mese 
della salvaguardia del creato. In caso di pioggia la messa sarà cele-
brata alla stessa ora nella chiesa parrocchiale. 

 Il gruppo di riflessione sul Vangelo da Ginetta Barsi riprenderà 
questo Giovedì ore 21.00  

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

Si avvisa che a partire dal messe di Ottobre, viene sospesa la celebrazio-
ne dell’Eucarestia della Domenica pomeriggio delle 19. Questa celebra-
zione la riprenderemo dopo pasqua, nella primavera e nei mesi estivi.  
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 Dome-
nica pomeriggio è alle 18,30. 
 
 
 

 
 
 

Martedì 26 Settembre 
ore 21.00 

Sale 
Parrocchiali 

Incontro per i genitori dei ragazzi che ri-
ceveranno a Novembre i sacramenti della 
prima comunione e cresima 

Giovedì 28 Settembre 
ore 19.30 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 

Domenica 1 Ottobre 
ore 17.00 

Spiaggia libera 
Torre del Lago 

Messa del “mese della salvaguardia del  
Creato” 

 


