
   • • • 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 

Pulizie della Chiesa Mercoledì ore 8..00-9.30 Chiesa Parrocchiale 

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

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 15:30 alle 17:30  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 

 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 18 

       Domenica alle ore 8.30 - 11 

 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 9.30 
          
 FERIALI  

         Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e Venerdì alle ore 8:96 
                                                     Mercoledì e Giovedì   alle ore 18 
        Nella chiesetta di San Pietro: Martedì alle ore 18,00 

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 

XXII DOMENICA PER ANNUM 
2 -IX- 2018 

N° 40 A. 39  

Letture: Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Giac 1,17-18.21-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23  
Liturgia delle ore: II settimana  

Il filo conduttore che unisce le letture di 
oggi è il rapporto tra la legge di Dio, 
rivelata dalla sua Parola, e il modo in  
cui gli uomini la assecondano.  
Ascoltare  è  il  verbo  fondamentale  del 
rapporto con il Signore, è ciò che apre 
all'accoglienza della sua volontà, al dia-
logo con Dio,  alla  vita con Lui.  Ma 
ascoltare non corrisponde al semplice 
udire:  significa  incarnare,  dare  vita  a 
quanto abbiamo recepito nel profondo, 
e,  dunque,  accoglierlo col  cuore.  Nel 
libro del Deuteronomio, ascoltare la legge 
di Dio e vivere sono due cose che devo-
no andare di pari passo; solo colui che 
mette in pratica il volere divino è un uo-
mo  davvero  appagato,  libero,  saggio. 
“Non togliere  e  non  aggiungere  nulla”  alla 
legge è  fondamentale, e significa colti-
vare e tramandare la fedeltà alla Parola 
di un Dio che per primo è fedele alle 
sue promesse. 
Nella seconda lettura, tratta dalla lettera 
di Giacomo, egli chiede ai cristiani di 

essere per la Parola un buon terreno, 
capace di custodire e far fruttare, sotto 
forma di carità concreta, la verità semi-
nata da Cristo. 
Il passo del Vangelo di oggi è  basato 

all’opposizione tra  purezza  formale  e 

purezza reale, tra il comandamento di 

Dio e le tradizioni umane. L’insegna-

mento di Gesù prende spunto da una 

critica dei farisei sulle prescrizioni giu-

daiche riguardanti i pasti, che alcuni di-

scepoli del Nazareno non rispetterebbe-

ro. Egli, con la sua risposta, va oltre la 

questione delle abluzioni rituali: riporta 

l'attenzione alla necessità di un atteggia-

mento sincero verso Dio. Gesù rimpro-

vera i suoi provocatori di “onorarlo con le 

labbra, ma non con il cuore”. Ciò che conta 

è l'interiorità dell’uomo, non solo i gesti: 

se l'animo di una persona è davvero ri-

volto al Signore, da costui non uscirà 

mai alcunché di negativo. 



 
 

ORARIO  S. MESSE  
(dal 1 Settembre 2018 al 14 Aprile 2019) 

 

MESSE FESTIVE 
 
Sabato e Vigilia Festivi 

ore 18 (chiesa di S. Giuseppe) 
Domenica e Festivi 

ore 8,30 (chiesa Parrocchiale S.Giuseppe) 
ore 9,30 (chiesa di S. Pietro) 
ore 11,00 (chiesa Parrocchiale S. Giuseppe) 

 
MESSE FERIALI 

 
Lunedì ore 8,30 (chiesa di S. Giuseppe) 
Martedì ore 18,00 (chiesa di S. Pietro) 
Mercoledì ore 18,00 (chiesa di S. Giuseppe) 
Giovedì ore 18,00 (chiesa di S. Giuseppe) 
Venerdì ore 8,30 (chiesa di S. Giuseppe) 
 

ORARIO CONFESSIONI 
 
Ogni Sabato dalle 15,30 alle 17,30 un sacerdote è di-
sponibile per le confessioni nella chiesa di S. Giusep-
pe. 

 
 

SACRAMENTI 

 
Domenica 2 Settembre sarà celebrato il 
battesimo di: Giada, Bryan, Emma 
 
Sabato 1 Settembre alle ore 15,30 Luca e 
Serena celebreranno il sacramento del ma-
trimonio 
 

Sabato 8 Settembre alle ore 16,00 Giulia e Filippo celebre-

ranno il sacramento del matrimonio 

 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL PADULE 
 
Sabato 8 Settembre alle ore 
16,00 presso la Marginetta (in fon-
do a via Cimarosa) preghiamo il 
Rosario. 
 
Domenica 9 Settembre alle ore 
17,30 celebriamo l’Eucarestia 
presso la marginetta (in fondo a via Cimarosa). Non celebrere-
mo l’Eucarestia delle 19 nella chiesa parrocchiale. 
 
Chiediamo a un gruppetto di persone di rendere decorosa la 
Marginetta al termine di via Cimarosa 
 


