
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 

XXIX DOMENICA PER ANNUM 22-X-2017 
N° 48 A. 38  

Letture: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5; Mt 22,15-21  
Liturgia delle ore: I settimana 

La prima lettura di oggi  ci insegna che gli 
avvenimenti storici hanno un risvolto che 
può essere colto dalla fede. Secondo Isaia, 
il re persiano Ciro, liberatore degli Ebrei 
esiliati a Babilonia, è uno strumento nelle 
mani di Dio per far conoscere il suo dise-
gno di salvezza non solo ad Israele, ma a 
tutte le  nazioni pagane. Ogni uomo, an-
che chi non crede in Lui, può contribuire 
ad annunciare la grandezza di Dio. 
Paolo, all'inizio della sua lettera più antica, 
rende lode a Dio per il comportamento di 
chi, come i Tessalonicesi, è docile all'azio-
ne dello Spirito e vive con coerenza la fe-
de, la carità e la speranza cristiana. 
Nel Vangelo, Gesù si trova attorniato e 

provocato da farisei ed erodiani: i primi 

hanno il “dente avvelenato” per tutte le 

parabole  in  cui  sono stati  severamente 

redarguiti; i secondi lo considerano con 

preoccupazione  per  il  crescente  favore 

popolare di cui è  circondato, e che po-

trebbe diventare causa di disordini e ribel-

lioni. La strana alleanza tra i due gruppi, 

normalmente ostili  tra di loro, produce 

una subdola domanda sull’opportunità di 

pagare o meno le tasse ai Romani. Gesù 

demolisce la loro provocazione afferman-

do che in realtà ogni cittadino ha due tipi 

di tributo da pagare: “Rendete a Cesare quello  

che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio!”. Co-

me membri della società civile, abbiamo 

dei doveri ben precisi nei confronti della 

comunità in cui viviamo; d'altra parte, sia-

mo tenuti anche e soprattutto a considera-

re con responsabilità ed impegno la realtà 

spirituale in cui siamo immersi come figli 

di Dio: di Lui noi portiamo l’immagine, 

ben più intensamente di quanto quella di 

Cesare fosse impressa sulle monete dell'e-

poca! Ciò non esclude che il cristiano par-

tecipi alla vita sociale del suo tempo, gui-

dato dalla luce del Vangelo; ma senza tra-

sformare la fede in Dio in uno strumento 

di potere, né, viceversa, senza mai ridurre 

l’attività sociale e politica ad una sorta di 

religione alternativa. 



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.  

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 
conventuali e comunità religiose viene offerto 
come «gancio» per riprendere una relazione rin-
novata con Dio, la con fede, con Cristo.” (dal 
settimanale Toscana Oggi) 
Questo Martedì 24 Ottobre ore 21 l’incontro 
si terrà eccezionalmente nella chiesa della 
SS.ma Annunziata a Viareggio (piazza SS.ma 
Annunziata vicino alla Torre Matilde). Suc-
cessivamente tutti i Martedì alle 21 a Torre 
del Lago, nei locali parrocchiali 
 

 
 
 

DISTRIBUZIONE DEI GENERI ALIMENTARI 
 
A partire dal Sabato 28 Ottobre il servizio della distribuzione dei generi alimen-
tari per le famiglie bisognose, sarà effettuato presso i locali parrocchiali della 
chiesa di S. Pietro in via Venezia. 

 

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.  

SENZA INDUGIO - ASSEMBLEA ZONALE PER TUTTI GLI OPERA-
TORI PASTORALI 
Giovedì 26 Ottobre ore 21,00 presso i locali parrocchiali della chiesa di Don 
Bosco al Marco Polo (Viareggio) 
Sono invitati tutti gli operatori pastorali. Argomento:  Lettera del Vescovo 
“SENZA INDUGIO”. Progetto di ristrutturazione delle Comunità Parrocchiali 
per una migliore capacità di Evangelizzare e Testimoniare il Vangelo da parte dei 
presbiteri, diaconi, laici. 

 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DI TUTTI 
I SANTI 

Sabato 28 Ottobre ore 15-17,45 in chiesa parrocchiale (sarà presente un Pa-
dre Comboniano) 

Martedì 31 Ottobre ore 15-17,45 in chiesa parrocchiale (sarà presente Padre 
Giovanni) 

 
 

 

Mercoledì 25 Ottobre 
ore 19 
 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo SSD04 

Giovedì 26 Ottobre 
ore 19.30 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 

Giovedì 26 Ottobre 
ore 21.00 

Don Bosco 
Viareggio 

Assemblea zonale per tutti gli operatori 
pastorali  

Venerdì 27 Ottobre 
ore 15.30 

Sale 
Parrocchiali 

Incontro anziani  tenuto dai Carabinieri 
della Stazione di Torre del Lago 

 


