
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 

XXX DOMENICA PER ANNUM 29-X-2017 
N° 49 A. 38  

Letture: Es 22,20-26 ; Sal 17 ; 1Ts 1,5-10 ; Mt 22,34-40  
Liturgia delle ore: II settimana 

La prima lettura, offrendoci uno stralcio 

della Legge affidata a Mosè, presenta alcu-

ne esemplari norme di carità da applicare 

agli “ultimi” della comunità, attraverso le 

quali si evidenzia la predilezione di Dio 

Padre per i suoi figli più deboli. L'uomo 

riceve un indirizzo ben preciso per il suo 

comportamento: ci sono sempre stati (e 

sempre ci saranno) forestieri, orfani, indi-

genti, sofferenti che attendono di essere il 

nostro prossimo. 

Nel Salmo esprimiamo l'amore per Dio, 

un amore riconoscente per la forza e il 

sostegno che solo in Lui possiamo trova-

re. 

Con la forza di tale amore, i Tessalonicesi, 

nonostante “grandi prove”, sono diventati 

un modello di fede e di carità: la testimo-

nianza ricevuta da Paolo ha trovato un 

terreno fertile che ha prodotto a sua volta 

una grande risonanza tra i contemporanei.  

Per gli Israeliti la Legge di Dio si esprime-

va in più di 600 precetti, andando ben ol-

tre quanto riportato nella Torah, tra leggi 

scritte e tradizione orale; era perciò ogget-

to di dibattito, tra dottori della Legge e 

scuole rabbiniche, quale fosse il comanda-

mento più importante. Nel Vangelo di 

oggi, però, un fariseo si rivolge a Gesù 

non tanto per risolvere la questione, ma 

soprattutto per cercare ancora una volta di 

metterlo in difficoltà. Il Signore risponde 

con grande chiarezza: solo due cose sono 

davvero importanti, cioè l'amore per Dio e 

per il prossimo, e tutti gli altri comanda-

menti “dipendono” da questi, vale a dire 

che ne sono la conseguenza e l'attuazione. 

Quello che rende davvero innovativo l'in-

segnamento di Gesù, rispetto a quanto era 

già ben noto agli Ebrei, è il fatto di evi-

denziare la somiglianza dei due precetti: se 

amare il prossimo è “simile” ad amare 

Dio, vuol dire che davvero nel mio prossi-

mo io ho la possibilità di incontrare ed 

amare il mio Signore, nella concretezza di 

una presenza che mi accompagna sempre. 



 
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 del-
la cresima per adulti, dopo un periodo di preparazione al sacramento. Se sei interes-
sato, rivolgiti in parrocchia ai sacerdoti entro la fine del mese di Ottobre. 

 

10 PAROLE 
 
“Le «dieci parole» per liberare la vita.  Potremmo 
sintetizzare in uno slogan efficace il senso del per-
corso delle Dieci Parole, che ormai da anni in mol-
tissime comunità parrocchiali, in chiese conventuali 
e comunità religiose viene offerto come «gancio» per 
riprendere una relazione rinnovata con Dio, la con 
fede, con Cristo.” (dal settimanale Toscana Oggi) 
Tutti i Martedì alle 21 a Torre del Lago, nei lo-
cali 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. 

 

Laboratorio di Teatro 
Riparte il laboratorio teatrale il giorno 04 Novembre. Per informazioni rivolger-
si a  Francesco (3319775718) o ad Alessandro (3397577710) 
 

Coro Parrocchiale 
Riprendono le prove del coro parrocchiale, ogni venerdì alle 21.15 nei Locali 
Parrocchiali. 
 
 
 
 

   • • • 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 

 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI – 1 Novembre 

 

Martedì 31 S. Messa prefestiva Ottobre ore 18 

Mercoledi 1 Novembre  

Ore 8 -11 chiesa S. Giuseppe 

Ore 9,30 chiesa di S. Pietro 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI – 2 Novembre 

Ore 16,00 S. Messa al cimitero  
 

 
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
DI TUTTI I SANTI 
Martedì 31 Ottobre ore 15-17,45 in chiesa parrocchiale (sarà 
presente Padre Giovanni) 

 
 
 

 
 
 


