
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 

XXXI DOMENICA PER ANNUM 05-XI-2017 
N° 50 A. 38  

Letture: Ml 1,14- 2,2.8-10; Sal 130; 1Ts 2,7-9.13; Mt 23,1-12  
Liturgia delle ore: III settimana 

La Parola di oggi chiama in causa non 
solo  tutti coloro che hanno un ruolo 
di educatori, di insegnanti, di catechi-
sti, ma in generale tutti noi nel mo-
mento in cui siamo responsabili della 
testimonianza di vita che diamo a chi 
ci sta vicino. 
 Nella prima lettura la maledizione del 
Signore si abbatte sulla classe sacerdo-
tale ebraica, perché “non si dà premu-
ra di dar gloria al Suo nome”, ma 
esercita  il proprio ministero in modo 
tale da essere addirittura “d'inciampo” 
a molti. Insegnamenti scorretti, par-
zialità nei rapporti umani, arroganza e 
pienezza di sé  hanno trasformato i 
“pastori” del popolo in personaggi 
“spregevoli e abietti”. 
Nel Salmo si esprime l’umile e quieto 
abbandono del credente che affida a 
Dio la sua vita, nel sereno abbraccio 
di un Padre che custodisce ogni anima 

con tenerezza. 
Paolo ammette di aver trasmesso il 
Vangelo ai Tessalonicesi non solo a 
parole, ma cercando di dar loro esem-
pio di vita coerente, guidato dall'amo-
re per loro come figli, più che come 
fratelli. In questa coesione di annun-
cio e testimonianza si è  manifestata in 
pienezza l'opera di Dio verso i cre-
denti. 
Il vangelo prende inizio da una forte 

critica di Gesù al comportamento di 

coloro che, come scribi e farisei, 

“dicono e non fanno”, per rivolgere a 

tutti i discepoli  di Cristo un deciso 

richiamo alla coerenza e all'umiltà. 

Ogni mistero, ogni ruolo, nella Chiesa 

come nella società deve essere un ruo-

lo di servizio di amore, vissuto con 

responsabilità di fronte ai fratelli e di 

fronte a Dio.  



FESTA DELLE CASTAGNE E  
DEL VINO NUOVO 

 
Domenica 12 Novembre l’UOEI organizza 
la Festa delle castagne e del vino nuovo fat-
to dai ragazzi. Alle ore 15 al campetto die-
tro al campanile. 

 
10 PAROLE 

 
“Le «dieci parole» per liberare la vi-
ta.  Potremmo 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 of-
ferto come «gancio» per riprendere una 
relazione rinnovata con Dio, la con fe-
de, con Cristo.” (dal settimanale Tosca-
na Oggi) 
Tutti i Martedì alle 21 a Torre del La-
go, 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. 

GRUPPO FARSI PROSSIMO 
 
Il gruppo Farsi Prossimo si ritrova ogni Venerdì dalle 15 alle 17. 
 

 
RITIRO DEI RAGAZZI IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA 
COMUNIONE E CRESIMA 
Domenica 12 Novembre ci sarà il r itiro dei ragazzi in preparazio-

ne alla Prima comunione e cresima presso il Seminario Arcivescovile 

di Lucca a Monte S. Quirico, via del Seminario Prima 790, Monte 

San Quirico – Lucca. 

 
Ci ritroviamo per partire la mattina alle 8,45 al parcheggio dietro alla 
Misericordia, e poi partiamo alla volta del Seminario. Terminiamo il 
pomeriggio verso le 17,30. I genitori sono invitati a venire alle 16,30 
per partecipare alla messa insieme ai ragazzi.  
 

COMUNICHIAMO 
 
Incontro diocesano per accompagnatori nella crescita della fede 
(educatori e catechisti) 
Giovedì 9 Novembre 2017 alle ore 21 presso i locali parrocchiali 
della Migliarina. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Giovedì 9 Novembre 
ore 21.00 

Chiesa 
Migliarina 

Incontro diocesano per accompagnatori 
nella crescita della fede (educatori e cate-
chisti) 

Domenica 12  
Novembre  

Seminario 
Lucca 

Ritiro preparazione della prima Comu-
nione e Cresima (vedi sopra) 

Domenica 12 No-
vembre ore 15.00 

Campetto Festa delle Castagne e del Vino Nuovo 

 

https://www.google.it/maps/place/Seminario+Arcivescovile+di+Lucca/@43.8762408,10.5096373,19z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x1ab20221c3096d03
https://www.google.it/maps/place/Seminario+Arcivescovile+di+Lucca/@43.8762408,10.5096373,19z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x1ab20221c3096d03

