
   • • • 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 15 alle 17 Locali parrocchiali 

Corale “G.Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21.15  Locali Parrocchiali 

Il “Campetto” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30 

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 chie-

sa  

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 

XXXII DOMENICA PER ANNUM 12-XI-2017 
N° 51 A. 38  

Letture: Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13  
Liturgia delle ore: IV settimana 

La vera sapienza, descritta nella prima lettu-
ra, è quella “intelligenza del cuore” (più 
che della mente) che ci permette di capire 
la volontà di Dio, di riconoscere la sua pre-
senza, di capire  come possiamo accoglier-
lo nelle esperienze e nelle scelte che faccia-
mo, ed amarlo nelle persone che incontria-
mo. È qualcosa che dobbiamo ricercare 
con metodo e senza indolenza (“di buon 
mattino”): ciò significa che la sapienza, co-
me la fede e la capacità di amare, è un do-
no che Dio elargisce quando vede in noi il 
costante desiderio di ottenerlo. Per quanto 
questo possa sembrarci superiore alle no-
stre capacità, la scrittura ci dice che il sem-
plice fatto di mettersi in cerca produce il 
risultato: la troveremo, infatti, “seduta alla 
nostra porta”. 
   Scrivendo ai Tessalonicesi, intimoriti al 
pensiero di un possibile avvicinarsi della 
fine del mondo, Paolo ricorda loro che 
niente deve turbare la speranza di un cri-
stiano: quando ciò accadrà, sarà il momen-
to della riunione definitiva con Dio, in un 
abbraccio eterno che radunerà vivi e morti. 

    Le domande sulla conclusione della Sto-

ria, sull'esito dei  nostri giorni terreni, ci 

sono sempre state, anche ai tempi di Gesù. 

La parabola “delle vergini sagge e delle ver-

gini stolte” fa parte di un lungo discorso in 

cui il Maestro cerca di spostare l’attenzione 

dei suoi discepoli al vero cuore del proble-

ma: invece di preoccuparci del come e del 

quando tutto finirà, bisogna stare  attenti a 

come ci comportiamo prima. La cosa dav-

vero importante è impiegare bene il tempo 

che ci è dato di vivere. Dal punto di vista 

del Vangelo questo significa non sprecare 

alcuna occasione per amare: è l'amore l'olio 

da tenere sempre pronto nelle nostre lam-

pade, e lo sposo in arrivo è Gesù, che vie-

ne a noi tutti i giorni della nostra vita. Solo 

se, guidati dalla Sapienza, dono dello Spiri-

to Santo, illuminiamo la nostra strada con 

l'amore, sappiamo riconoscere Gesù  e an-

dargli  incontro,  a  cominciare  da  subito, 

facendo nel suo nome tutte le piccole cose 

di ogni giorno. 



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 
 

RIUNIONE DEI VOLONTARI CARITAS  
(mensa, distribuzione generi alimentari, centro di ascolto,  

S. Vincenzo) 
 
Lunedì alle ore 16,00 presso la canonica, r iunione per  coordinare meglio il 
nostro servizio 

 
INCONTRO PER I GENITORI DEL BATTESIMO 

 
Venerdì 17 ore 21 r iunione dei genitor i dei bambini del Battesimo, nei locali par -
rocchiali. 

MUSICAL ALL’AUDITORIUM CARUSO 
 
La “Compagnia dell’asilo” Domenica 19 Novembre alle 
ore 16,15 mette in scena “LA LAMPADA DEI DESIDE-
RI” un musical per tutta la famiglia all’Auditorium Caruso 
a Torre del Lago.  
 
Il costo del biglietto intero è di 10 € e 5 € il ridotto fino a 
14 anni. La prevendita è all’emporio Salvatore sul Viale 
Puccini. Il ricavato viene devoluto alla Parrocchia di Torre 
del Lago. 
 
 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Giovedì 16 Novembre Adorazione Eucar istica mensile.  
Ore 18,00 S. Messa a seguire il SS.mo rimarrà esposto per la preghiera personale.  
Alle 21 preghiera comunitaria davanti a Gesù Eucarestia. 
Alla preghiera comunitaria sono invitati anche i genitori dei ragazzi che si prepara-
no alla 1° comunione e cresima. 

INCONTRO PER I GENITORI E FIGLI DI 5° ELEMENTARE 
 
Sabato 18 Novembre incontro per  i genitor i e figli di 5° elementare  
(ore 18 messa, a seguire incontro e cena porta e condividi). 
 
 
 
 

 

Lunedì 13 Novembre 
ore 16.00 

Canonica Riunione Volontari Caritas (vedi sopra) 

Giovedì 16 Novem-
bre  

Chiesa 
Parrocchiale 

Adorazione Eucaristica (vedi sopra) 

Venerdì 17 Novem-
bre ore 21.00 

Locali  
Parrocchiali 

Incontro per i genitori del Battesimo 

Sabato 18 Novembre  
 

Locali  
Parrocchiali 

Incontro per genitori e figli 5° elementa-
re (vedi sopra) 

 


