
   • • • 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 

XXXIII DOMENICA PER ANNUM 19-XI-2017 
N° 52 A. 38  

Letture: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127 ; 1Ts 5,1-6 ;Mt 25,14-30  
Liturgia delle ore: I settimana 

La donna della prima lettura di oggi, attiva, 

generosa, diligente e sensibile, è  l’immagine 

della Chiesa ideale, la sposa di Cristo nella 

Storia; è forte perché  nel timore di Dio 

imposta il suo agire quotidiano, procura 

felicità a chi le vive accanto e dà testimo-

nianza di sé attraverso la solidità dei suoi 

gesti.Beato è  chi cammina nelle vie del Si-

gnore, dice il Salmo; l’operosità guidata dal 

rispetto della Legge di Dio produce gioia e 

benedizione.  

Paolo si rivolge a quelli che chiama figli del-

la luce per ricordare loro che il giorno del 

Signore, cioè il momento del suo giudizio 

finale, arriverà inaspettato, ma deve temerlo 

solo chi vive ancora nelle tenebre del pecca-

to e dell’ignoranza di Cristo. I figli del gior-

no devono essere certi che, vigilando e vi-

vendo con saggezza, l'incontro col Signore 

non darà brutte sorprese. 

Avvicinandosi il momento della sua Passio-

ne, Gesù nella parabola dei talenti descrive 

quello che accadrà al momento del suo ri-

torno, dopo il viaggio che sta per riportarlo 

alla destra del Padre. Non sarà il diverso 

numero dei talenti ricevuti, a creare diffe-

renze di giudizio al momento della “resa dei 

conti”, bensì l'atteggiamento avuto nel ge-

stirli. I talenti sono di per sé la  misura di un 

valore economico enorme, perciò anche chi 

nella parabola ne riceve solo uno, ha co-

munque un grosso “capitale” a diposizione; 

questo ci dice che ogni uomo, al di là delle 

diverse attitudini e capacità individuali, rice-

ve sempre da Dio quello che serve per com-

piere gli ”investimenti” davvero importanti 

ai suoi occhi: amare, donarsi, affrontare la 

vita con impegno. Il servo malvagio e pigro 

sbaglia soprattutto perché agisce per paura, 

perché non sa riconoscere nel comporta-

mento del padrone una immensa fiducia in 

lui. Dio si fida di noi e per questo ci conse-

gna la vita, il creato, ci consegna Gesù e il 

suo Vangelo, ci consegna lo Spirito Santo e 

i sacramenti perché li facciamo fruttare con 

amore e concretezza, così da poter parteci-

pare, come servi buoni e fedeli, alla sua 

gioia eterna. 



 
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 

 

MUSICAL ALL’AUDITORIUM CARUSO 
 
La “Compagnia dell’asilo” Domenica 19 No-
vembre alle ore 16,15 mette in scena “LA LAM-
PADA DEI DESIDERI” 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 Salva-
tore sul Viale Puccini. Il ricavato viene devoluto 
alla Parrocchia di Torre del Lago. 

 

 APPELLO SAN VINCENZO 
 

Avremmo bisogno di un po' di sacchetti di pellet per una giovane mamma 
con bambina che Noi assistiamo.  
Per informazioni: 320-1122156    oppure 377-4792109 
 
 
 

CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNIONI  
E CRESIME DEI RAGAZZI 

 
Domenica 26 Novembre S. Messa alle ore 9,00 e alle ore 11 con la cele-
brazione dei sacramenti della prima comunione e cresima. Alla messa delle 
11 verrà battezzata  Eleonora Giulia 
In preparazione a questa celebrazione: 
Confessione per i genitori e i familiari dei ragazzi: 
Venerdì 24 Novembre dalle 16 alle 17,45 
Sabato 25 Novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17,30 
Prova del rito per i ragazzi: 
Venerdì 24 Novembre ore 18,00 
 
A MOTIVO DELLA CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNIO-
NI E CRESIME, LA DOMENICA 26 NOVEMBRE LE MESSE 
AVRANNO IL SEGUENTE ORARIO: 
 
Ore 8,00 S. Messa a San Pietro 
Ore 9,00 S. Messa a San Giuseppe celebrazione della pr ima comunione 
e cresima 
Ore 11,00 S. Messa a San Giuseppe celebrazione della pr ima comunio-
ne, cresima, e battesimo 

 
MINISTERO DEI LETTORI 
DOMENICA 3 DICEMBRE alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di S. 
Francesco in Piano di Conca, conferimento del ministero dei lettori a due 
seminaristi Francesco Parello e Luigi Angelini 
 
 

 

Domenica 19  
Novembre 
ore 16.15 

Auditorium 
“Caruso” 

Spettacolo “La lampada dei desideri” de 
“La compagnia dell’Asilo” 

Domenica 26 Novem-
bre 

Chiesa  
Parrocchiale 

Celebrazioni dei Sacramenti della Prima 
Comunione e Cresima (vedi sopra) 

Domenica 3 Dicem-
bre 
ore 11 

Chiesa 
S.Francesco  
Piano di Conca 

Ministero dei Lettori (vedi sopra) 

 


