
   • • • 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 

XXIV DOMENICA PER ANNUM 
16 -IX- 2018 
N° 42 A. 39  

Letture: Is 50,5-9 ; Sal 114 ; Giac 2,14-18 ; Mc 8,27-35   
Liturgia delle ore: IV settimana  

Il protagonista della prima lettura è il miste-

rioso “servo” del libro di Isaia, in cui la tradi-

zione cristiana vede un'immagine profetica di 

Cristo. Infatti il servo, come Gesù, ha accol-

to e pagato a caro prezzo la rivelazione che 

Dio gli ha affidato; Dio lo assiste continua-

mente  e con efficacia nelle prove che deve 

affrontare, e alla fine, grazie a lui, verrà rista-

bilita giustizia e sarà compiuto il progetto 

divino. Facendoci intravedere la Passione del 

Signore, i “canti del servo” ci preparano ad 

accettare una logica nuova insieme alla pro-

spettiva della sofferenza: solo l'uomo che 

ascolta la voce di Dio e  si riconosce destina-

tario di una missione da parte sua, trova 

energia e motivazione per affrontare le diffi-

coltà della vita.  

Nella seconda lettura Giacomo dichiara che 

la fede è autentica e credibile solo se si espri-

me con i fatti. La “morte” della fede è la sua 

invisibilità: una fede che non agisce, sempli-

cemente non esiste,  perché non dà alcuna 

testimonianza al mondo e non giova affatto 

alla gloria di Dio. 

Nel Vangelo di Marco, subito dopo la con-

fessione di Pietro (…”Tu sei il Cristo!”), Ge-

sù dà ai discepoli l'annuncio della sua passio-

ne, tanto tremendo quanto inevitabile. Se egli 

arriva a chiamare “Satana” proprio Pietro, è 

per evidenziare un modo di concepire la sof-

ferenza e il sacrificio che non tiene conto 

della logica di Dio e del Vangelo. Gesù, an-

nunciando la sua Croce, annuncia il compi-

mento della volontà del Padre, che tramite la 

sua morte darà al mondo la vita; Pietro non 

sa andare oltre il buon senso umano, che 

respinge a prescindere la prospettiva della 

morte e della sofferenza. L'unico punto di 

contatto tra due posizioni così divergenti, è 

nel fare della fede in Cristo un atto di abban-

dono a tutto ciò che la sua persona rappre-

senta, compresa la croce, e che coincide con 

la pienezza della volontà di Dio. Pietro è  

sulla buona strada, perché ha già visto in Ge-

sù il Cristo, cioè il tramite tra Dio e l'uomo: il 

passo successivo, per lui come per tutti i cre-

denti, è quello di abbracciare la sua croce, 

condividendo la sua strada nel donarsi e nel 

perdersi per amore.  



ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

Giovedì 20 Settembre alle ore 21,00 Adorazione Eucar istica men-
sile sulla terrazza del Belvedere del Lago. In occasione del mese del-
la salvaguardia del creato uniamo all’Adorazione Eucaristica, anche 
la contemplazione dell’opera di Dio nel creato. In caso di brutto tem-
po l’Adorazione Eucaristica la faremo nella chiesa parrocchiale. 
 

 
CELEBRAZIONE ANNO GIUBILARE 

150 ANNI DELLA NASCITA AL CIELO DELLA BEATA  
MARIA DOMENICA BRUN BARBANTINI 

 
(Le celebrazioni a Lucca) 
Lucca si appresta a vivere il culmine dei festeggiamenti per i 150 an-
ni dalla morte di una sua amatissima figlia: la Beata Maria Domenica 
Brun Barbantini (Lucca, 17 gennaio 1789 - 22 maggio 1868), vedo-
va, madre, colpita anche dal lutto per la perdita dell’unico figlio, nel 
1829 fondò la prima comunità delle Ministre degli Infermi di San Ca-
millo (a Lucca, e non solo, comunemente note come Barbantine). La 
vita segnata da lutti così pesanti, il marito, il figlio, non potè che sfo-
ciare nella totale donazione a Dio e nell'amore per i fratelli e le sorel-
le più sofferenti. Da subito, infatti, reagì alla durezza della vita con il 
servizio ai malati della propria città. 
Per ricordare questa importante figura, beatificata nel 1995 da Gio-
vanni Paolo II, i cui frutti sono diffusi in tutti i continenti, con struttu-
re, ospedali e servizi in particolare per i più poveri, a Lucca da saba-
to 15 settembre a sabato 22 settembre ci saranno celebrazioni so-
lenni nella chiesa della Santa Trinità in Lucca, via Elisa, 4. Tutti i 
giorni Lodi dopo le Lodi una Messa: con la comunità delle suore, con 
gli ammalati, con i giovani, con le Aggregazioni Laicali e i ministri 
straordinari della Comunione. Ma non mancheranno rappresentazioni 
teatrali, concerti, e la presentazione di un nuovo video. 
Giovedì 20 settembre alle ore 21 ci sarà la Sacra rappresentazio-
ne: «Lo vide e ne ebbe compassione», realizzata da: Associazione-La 
Tenda di Giovanni. 
Venerdì 21 alle ore 21 concerto «Celebrare la Vita» a cura dei mae-
stri: Graziano Polidori e Silvano Pieruccini. 

Infine sabato 22 settembre: festa diocesana della beata Maria 
Domenica Brun Barbantini e chiusura dell’anno giubilare. Ore 8.15 
Lodi; ore 17.15 Presentazione del Video: «L’Amore dà la vita» 
di Gino Bertini nell’Auditorium di San Micheletto; ore 18.15 Messa 
solenne in cui verranno ricordati anche gli anniversari: 25° e 50° di 
consacrazione religiosa. 

 
RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PER I FIORI 
 
Vogliamo collaborare insieme per fiorire la nostra Chiesa ? 
 
Bene , allora è importante venire a conoscenza che nell' anno litur-
gico ci sono i tempi e i suoi colori , gli spazi e i luoghi liturgici con 
i suoi significati e niente è al caso . 
Per poter realizzare al meglio il giardino di Dio, se decidi d'offrire 
un fiore o del verde per l'incontro nella celebrazione con Cristo , 

puoi chiamare Mara 3382081822  
 

AVVISO 
Venerdì 21 Settembre alle ore 16 r iprendono gli incontr i 
del gruppo “Farsi prossimo”. 
 

Beatificazione di Madre Clelia Merloni 
 
La fondatrice delle Apostole del S.C di Gesù a Viareggio 
nel 1894 sarà beatificata a Roma il giorno 3 Novembre 
2018 nella Basilica di S. Giovanni in Laterano alle ore 
11.00. 
Per partecipare alla Messa di Beatificazione le suore orga-
nizzano dei bus. Per info e prenotazioni rivolgersi a  
Frà Elzeario 340 1446722 


