
   • • • 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 16 ► 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 

XXVII DOMENICA PER ANNUM 08-X-2017 
N° 46 A. 38  

Letture: Is 5,1-7 ; Sal 79 ; Fil 4,6-9 ; Mt 21,33-43  
Liturgia delle ore: III settimana 

    La prima lettura di oggi è un brano del 
profeta Isaia, vissuto in tempi di decadenza 
morale e di vicende tragiche che rischiava-
no di trascinare Israele lontano dell’allean-
za con Dio. Nel “Canto della vigna” il pro-
feta sintetizza in maniera poetica quello 
che accade ogni volta che gli uomini non 
riconoscono l'amore del Padre. Tutti i gesti 
del vignaiolo, compiuti per assicurare alla 
vigna il massimo rendimento, sono ispirati 
da un amore premuroso ed attento, che 
però non produce l'effetto sperato, perché 
il raccolto viene a mancare. L'ira finale del 
padrone, e la conseguente rovina della vi-
gna, è una metafora di quello che l'uomo 
stesso, per la sua ingratitudine ed indiffe-
renza, si procura a proprio danno, perden-
do la salvezza che Dio gli aveva offerto. 
   Paolo, nel finale della lettera ai Filippesi, 
raccomanda alla comunità di coltivare con 
impegno la medesima tensione verso il be-
ne che egli stesso  ha cercato di testimonia-
re con la propria vita. 
    Nel Vangelo Gesù riprende l’immagine 

della vigna citando proprio l'inizio del can-

to di Isaia, per collocarvi una parabola che 

dà una drammatica interpretazione della 

storia del popolo eletto, il quale sarà sosti-

tuito nel Regno da coloro che accoglieran-

no Cristo e il suo Vangelo, siano essi ebrei 

o pagani. I notabili di Israele che ascoltano 

la parabola, non comprendendo di essere 

parte in causa nel racconto, ritengono giu-

sta, in conclusione, una violenta ritorsione 

nei confronti dei vignaioli omicidi; ma Ge-

sù, che come “figlio del padrone” profetiz-

za il proprio destino, col sacrificio della 

propria vita dirà  in questa triste vicenda 

l'ultima parola: e sarà una Parola di speran-

za e di salvezza offerta a tutti, anche ai vi-

gnaioli della parabola, anche a coloro che 

lo metteranno in croce, anche a noi che 

continuiamo a presentargli le nostre infe-

deltà. Nella vigna del Padre, Cristo stesso è 

la vite su cui, con l'aiuto dello Spirito San-

to, possiamo essere innestati come tralci, e 

su di essa i frutti matureranno in abbon-

danza. 



SACRAMENTO DELLA CRESIMA PER ADULTI 
 

Se sei adulto, e non hai ancora ricevuto il sacramento della cresima e desideri farlo, sei 
pregato di rivolgerti ai sacerdoti. Ogni anno il vescovo celebra i  sacramenti della cresi-
ma per adulti, dopo un periodo di preparazione al sacramento. Se sei interessato, rivol-
giti in parrocchia ai sacerdoti entro la fine del mese di Ottobre.  
 
 
AVVISI 
 Venerdì 13 Ottobre ore 21,00 incontro per  tutti i catechisti e per  i volontar i 

dell’oratorio per organizzarci in vista dell’inizio di tutte le attività 
 L'incontro sul Vangelo presso la famiglia di Manuela Mori è spostato al martedì 

alle ore 16 . 
 Mercoledì prossimo, 11 Ottobre, alla messa delle ore 18 r icorderemo tutte le 

nostre sorelle e fratelli del gruppo “farsi prossimo” deceduti. 

PELLEGRINAGGIO ANNUALE AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL-
LE 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 parroc-
chia. Iscrizioni entro il 14 Ottobre, o fino ad esaurimento posti. 
 

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 
 

 
 
 
 
 

 

INCONTRO DIOCESANO PER TUTTI GLI OPERATORI 
DELLA CARITAS  

(centro di ascolto, volontari mensa, del centro di distribuzione dei generi  
alimentari) E DELLA SAN VINCENZO 

 

 

Martedì 10 Ottobre 
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Inizio del percorso 10 Parole 

Mercoledì 11 Ottobre 
ore 18.00 

Chiesa  
Parrocchiale 

Messa in cui si ricorderanno i defunti del 
gruppo “Farsi prossimo” 

Venerdì 13 Ottobre 
ore 21.00 

Sale 
Parrocchiali 

Incontro per i catechisti e volontari orato-
rio 

Domenica 15 Ottobre 
 

Seminario 
Lucca 

Incontro diocesano “Questo povero grida 
e il Signore lo ascolta” (vedi sopra) 

 


