
RIPETIZIONI SCOLASTICHE PRESSO  
L’ORATORIO PARROCCHIALE 

 
All’oratorio è possibile avere delle ripetizioni scola-
stiche, con dei volontari: 
 
Ripetizioni di Matematica con Ilaria:  

Lunedì ore 15,30-16,30 prima media 
Lunedì ore 16,30-17,30 seconda media 

 
Ripetizioni di matematica, geometria per medie e 
superiori con Sergio 

Mercoledì ore 15-17 
 
Aiuto per i compiti dei bambini delle elementari 
con Michela 

Mercoledì 15-16,30 
 
Ripetizioni di latino con Francesco 

Venerdì ore 15-16 
 
Ripetizioni di greco con Samuele 

Venerdì ore 16-17 
 
E’ bene ogni volta dare la conferma della presenza 
chiamando Cristina (tel 338.9546310), in modo da da-
re la possibilità ai volontari di organizzarsi.  

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 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 26-XI-2017 
N° 53 A. 38  

Letture: Ez 34,11-12.15-17 ; Sal 22 ; 1Cor 15,20-26.28 ; Mt 25,31-46  
Liturgia delle ore: II settimana 

Alla fine del percorso annuale attraverso i 
contenuti della nostra fede, oggi la Parola ci 
prospetta l'incontro finale con Cristo Re 
dell'universo. 
L'immagine offerta dalla prima lettura e poi 
dal Salmo chiarisce con chi avremo a che 
fare quando il Signore siederà  sul suo tro-
no di giudice della Storia: saremo di fronte 
a qualcuno che, ben prima di valutare le 
nostre esistenze, ha voluto essere il Buon 
Pastore del suo “gregge”. Ezechiele  descri-
ve un Dio che vuole accompagnare il cam-
mino dell'uomo, che  conosce bene ogni 
“pecora”, che è presente nelle difficoltà, 
che soccorre, che riunisce, che ristora…in 
una parola, Egli ama il suo gregge, e questo 
gli permette di esercitare adeguatamente il 
giudizio “tra pecora e pecora”. Il Salmo 
descrive poi il senso di beatitudine e di si-
curezza  di chi riconosce in Dio il suo pa-
store, un benessere profondo che accompa-
gna tutti i lunghi giorni della vita. 
     La sensazione di fiducia e sicurezza che 
viviamo fin da ora anticipa la pienezza dei 
tempi in cui “tutti riceveranno la vita” in Cri-
sto. Paolo descrive la fine di tempi come il 

momento in cui Dio sarà tutto in tutti. 
Il Giudizio finale precederà il compimento 

del Regno di vita e di felicità “preparato per 

voi fin dalla fondazione del  mondo”, come ci 

dice Gesù nel Vangelo di oggi. Il fuoco 

eterno,  che sembra conciliarsi  così  male 

con la misericordia infinita del Buon Pasto-

re, è preparato in realtà per il diavolo e i suoi 

angeli. L'amore di Dio ha “programmato” 

l'uomo per la vita eterna, non per la danna-

zione: se ci saranno “capri” alla sinistra del 

Re, sarà solo per la responsabilità indivi-

duale di aver rifiutato, in vita, l'abbraccio 

con Cristo incarnato nei fratelli più deboli. 

Non sarà la profondità delle nostre medita-

zioni o la frequenza  delle nostre preghiere, 

da sola, a decidere la nostra eternità, ma 

solo l'amore vissuto concretamente. L'im-

magine del Giudizio del Vangelo di Matteo 

è dunque una forte provocazione verso un 

impegno attivo, verso una fede che ci renda 

responsabili, coinvolti nel rapporto con gli 

altri, nel farsi carico delle loro necessità. 



 

10 PAROLE 
 
Tutti i Martedì alle 21 a Torre del Lago, nei 
locali parrocchiali. 

 
 

 

AVVISI 
 Sabato 2 Dicembre alle ore 17.30: 
Canto dei Primi Vespri della I Domenica di Avvento e Inizio dell’anno 
Liturgico. 
 Incontro di riflessione sul Vangelo presso Ginetta Barsi in tem-

po di Avvento si terrà tutti i Giovedì 
 
 

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 semi-
naristi Francesco Parello e Luigi Angelini. 
 
 

COMMEMORAZIONE DELLA MORTE DI  
GIACOMO PUCCINI 

 
In occasione delle manifestazioni per commemorare la morte di G. Pucci-
ni, mercoledì 29 Novembre si terrà la celebrazione eucaristica alle 16 
presso la cappella di S. Marco. Non verrà celebrata la messa delle 18 in 
chiesa. 

 
GRUPPO LITURGICO PER PREPARARE  
L’AVVENTO E LA NOVENA DI NATALE 

 
Venerdì 1 Dicembre alle ore 21 ci r iuniamo in canonica con il 
gruppo liturgico e con coloro che desiderano dare una mano per pre-
parare la liturgia del tempo di Avvento e la Novena di Natale. 

 

ASPETTANDO NATALE 

 
La Fondazione Beato Junipero Serra e il Santa Cecilia Ensemble vi 
invitano alla serata musicale Sabato 9 Dicembre ore 21, nella chiesa 
parrocchiale di Torre del Lago. 
Gruppo vocale Femminile Santa Cecilia Ensemble – Pisa 
Yuri Manfredi, pianoforte; Francesco Biondi, organo. 
 

 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 
Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte 

per il sostentamento del clero diocesano 
 
Questa Domenica in tutta Italia è dedicata al dono dei sacerdoti diocesani in 
mezzo a noi. Sono ministri dei sacramenti e amici della nostra vita, sollievo 
per i poveri e i soli, missionari nel nostro territorio, nelle carceri e negli ospe-
dali, nelle grandi città italiane come nei paesi di montagna e nelle isole. oltre 
400 di loro sono inviati nel Terzo Mondo. Ma tanti cristiani non sanno che 
possono sostenere la loro missione ogni giorno.  
 
Anzi che il loro sostentamento è affidato ai fedeli, come nelle comunità cri-
stiane delle origini, in segno di comunione. Basta un’Offerta piccola, ognuno 
dia nelle sue possibilità. Ma non rinunciamo a partecipare al loro sostenta-
mento, che è il nostro grazie per la loro vita donata al Vangelo e agli altri. 
Magari prendiamo l’abitudine di ripeterla durante l’anno. Li accompagneremo 
nella missione. E renderemo visibile la Chiesa- comunione, indicata da Gesù. 
 
Come posso aiutare i sacerdoti di tutta Italia? 
Attraverso le Offerte Insieme ai sacerdoti. Sono raccolte a Roma e distribuite 
a tutti i preti, in modo equo. Sono donazioni volontarie che hanno come unico 
obbiettivo il sostentamento dei sacerdoti diocesani della Chiesa cattolica, 
compreso il tuo parroco.  
E’ possibile donare in diversi modi:  
 Conto corrente postale n. 57803009 
 Carta di credito - Cartasì - Chiamare il numero verde 800825000 oppure 

www.insiemeaisacerdoti.it 
 Versamento in banca con bonifico a favore dell’Istituto Centrale Sosten-

tamento Clero- Erogazioni Liberali (elenco banche www.insiemeai sa-
cerdoti.it) 

 Istituti Diocesani Sostentamento Clero (elenco 
www.insiemeaisacerdoti.it) 

 


