
   • • • 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) 

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 15:30 

► Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

II e IV Giovedì del me-
se 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 

XXVIII DOMENICA PER ANNUM 15-X-2017 
N° 47 A. 38  

Letture: Is 25,6-10; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14  
Liturgia delle ore: IV settimana 

La parola di Dio oggi ci aiuta a riflettere 
su due aspetti fondamentali della nostra 
fede: il primo è che la chiamata del Padre 
a far parte del suo Regno riguarda tutti gli 
uomini; il secondo  è la necessità di ade-
guare la nostra vita a quello che è un vero 
e proprio “invito a nozze”. 
Spesso nella Scrittura è usata l'immagine 
del banchetto, o di una festa, o delle noz-
ze, per descrivere lo stato di grazia di chi 
entra in comunione con Dio: dal brano di 
Isaia sappiamo che tutti i popoli sono invi-
tati al banchetto offerto dal Creatore, e 
tutti un giorno gioiranno per la Sua mise-
ricordia. 
Il salmo di oggi conferma che accettare l' 
invito del Signore significa trovare la vera 
pace,  superare  le  nostre paure,  trovare 
soddisfazione ai nostri veri bisogni. 
Paolo, concludendo la lettera ai Filippesi, 
sostiene che la forza e sicurezza dell'uomo 
è sentirsi sostenuti e guidati da Cristo, 
l'unico capace di dare sostegno nelle av-
versità e saggezza nel benessere, e può 
affermarlo con convinzione per esperien-

za personale. 
Dopo la drammatica storia dei “vignaioli 

omicidi”, nel Vangelo di oggi Gesù rac-

conta un'altra parabola per parlare del Re-

gno dei cieli, e qui il contesto non è più il 

lavoro nella vigna, ma una festa nuziale. 

Un re presenta più volte il suo invito alle 

nozze del figlio; la serie di rifiuti che egli 

riceve da parte degli invitati designati cor-

risponde alla  storia  dell’umanità  che,  a 

partire  dagli  Ebrei  infedeli  all’Alleanza, 

per finire ai giorni nostri, fa altre  scelte, 

trova  scuse,  talvolta  si  ribella  violente-

mente al Padre che vorrebbe “far festa” 

con le sue  creature. Quando, alla fine, 

l'invito si allarga per ogni dove e si trova 

chi lo accetta, l'unica condizione per par-

tecipare alle nozze è quella di avere l'abito 

adatto, che significa il coinvolgimento del 

cuore, la gratitudine per essere stati scelti, 

l’umiltà di ammettere che, buoni o cattivi 

che siamo, la nostra vita non può essere 

più la stessa di prima . 



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 
 Giovedì 19 Ottobre: Adorazione Eucaristica mensile. Ore 18 S. Messa a se-

guire esposizione del SS.mo Sacramento per la preghiera                                                                      
personale (un sacerdote è disponibile per le confessioni).  

          Ore 21,00 preghiera comunitaria davanti a Gesù Eucarestia 
 Sabato 21 Ottobre non ci saranno le Confessioni. 
 L’incontro di riflessione sul Vangelo presso Lidia Montemagni si tiene il II e IV 

Giovedì del mese. 

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) 
Ogni Martedì alle 21 a Torre del Lago, nei locali 
parrocchiali 
 

 
 
 
 
 

INCONTRO CON I CARABINIERI DI TORRE DEL LAGO 
 
AVVISO IMPORTANTE: per  tutte le persone anziane o che vivono sole. 
I carabinieri della Stazione di Torre del Lago, ci hanno chiesto un incontro con la 
popolazione per aiutarci a riconoscere i raggiri, la tattica, e la furbizia di coloro 
che, approfittando della nostra fragilità, ci possono ingannare e farci del male.  
 
Venerdì 27 Ottobre alle ore 15.30 ci incontreremo nei locali parrocchiali per  
parlarne e ascoltarci. Seguirà una piccola merenda.  

 
Sabato 21 Ottobre ore 15:00 nei Lo-
cali Parrocchiali: GRANDE SPETTA-
COLO DI MAGIA DI MAGO MAGO-
NE.  

Festa di inizio  
Oratorio e Catechesi. 

 
Bambini, Ragazzi, Adolescenti, Giova-
ni, Genitori, Nonni… per tutti!!! 
 
PROGRAMMA:  
 Ore 15:00 Inizio Festa con gio-

chi, merenda, mondine. 
 Mago Magone Show 
 Ore 18:00 Messa Animata dai 

Ragazzi e Bambini. 
 

 
 
 
 

 
 

Giovedì 19 Ottobre 
 

Chiesa  
Parrocchiale 

Adorazione Eucaristica mensile (vedi so-
pra) 

Giovedì 19 Ottobre 
ore 19.30 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 

Domenica 22 Otto-
bre ore 11.00 
 

Chiesa 
Parrocchiale 

Alla messa celebreremo la giornata dei 
donatori di sangue 

 


