
NON C’E’ DUE SENZA TRE! 
 

Da questa domenica riparte il cammino di vita comunitaria a Fiesole… 
inizia il terzo anno di seminario! 
È stato un anno, quello appena passato, in 
cui trovo difficoltà nel raccontarlo poiché 
ho fatto un’esperienza come di una sentinel-
la posta a vigilare a scrutare gli eventi che si 
presentavano senza esserne l’artefice o il de-
stinatario primo.  
Un passo di Romano Guardini, tratto dal 
libro Dostoevskij: il mondo religioso, può 
riassumere  bene  questo  secondo  anno:  
“Resti fedele alla situazione che gli è data e non 
assuma un atteggiamento artificioso di riflessione e 
di critica.” 
Credo sia stato un anno di passaggio, di cuscinetto dalla novità che 
può portare l’inizio di un qualsiasi cammino,  e questo, in cui il cammi-
no vocazionale si farà sempre più concreto. 
Un anno nel quale mi è stato chiesto di “stare” più che di “fare” o 
“essere”,  nel quale la lezione più grande è stata l’obbedienza e la pa-
zienza dell’attesa, di vivere la realtà come mistero di Dio, di un proget-
to che pian pian sta prendendo forma anche se ora sembra tutto im-
mobile. 
Un anno, quello appena trascorso, dove si impara a custodire le espe-
rienze nel proprio cuore, ovvero si impara quell’arte di tessere la trama 
dei propri eventi insieme all’Altro, o meglio che sei invitato dal Signore 
a camminargli dietro… a fidarti. 
Grazie per l’affetto e il sostegno che mi dimostrate ogni volta che tor-
no in parrocchia… GRAZIE di ricordami nelle vostre preghiere.  
Vi rinnovo l’invito, magari durante le feste, a venirmi a trovare qui a 
Fiesole… 

Andrea 

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 

XXVI DOMENICA PER ANNUM 
30-IX- 2018 

N° 44 A. 39  

Letture: Num 11,25-29; Sal 18; Giac 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48  
Liturgia delle ore: II settimana  

“Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e 
volesse il Signore dare loro il suo Spirito!” L'e-
sclamazione di Mosè nella prima lettura 
esprime in forma di auspicio il senso del-
la Liturgia di oggi. Profeta  non è  solo chi 
annuncia  il  futuro,  ma  qualcuno  che 
ascolta la voce di Dio e la ripropone agli 
uomini, annunciando la Verità con la Pa-
rola e con la testimonianza della sua vita. 
Mosè ci fa considerare la profezia come 
un arricchimento che lo Spirito dona li-
beramente, al di là degli schemi mentali 
degli uomini: Dio, infatti, è libero di sce-
gliere  attraverso quali  vie  realizzare  la 
salvezza degli uomini.  
Il battesimo cristiano rende profeti coloro 
che lo scelgono, ed ogni battezzato deve 
annunciare Dio con scelte di vita che ri-
calchino la giustizia e la  misericordia del 
Padre. Nella seconda lettura, Giacomo 
pronuncia una forte e sempre attuale de-
nuncia sul comportamento di chi ottiene 
ricchezze eccessive e illegittime a proprio 
esclusivo vantaggio, e ci suggerisce che la 

condivisione dei beni terreni e la ricerca 
della giustizia sociale sono traguardi a cui 
ogni cristiano deve tendere.  
La presenza in noi dello Spirito deve aiu-

tarci a riconoscere la sua azione anche in 

uomini e situazioni apparentemente lon-

tani dal Signore. Dalle parole di Gesù nel 

Vangelo di oggi emerge la necessità che i 

cristiani siano aperti a ciò che è “fuori” 

della  comunità  dei  credenti,  rifiutando 

pregiudizi e intolleranza, per essere pron-

ti a discernere e rispettare il bene ovun-

que esso germogli. La seconda parte del 

Vangelo richiama la nostra attenzione alla 

necessità  di  eliminare dalla  nostra vita 

tutto ciò che possa condurci sulla strada 

sbagliata, anche se ciò può costarci soffe-

renza, come accadrebbe col “taglio” di 

una delle nostre membra: meglio una ri-

nuncia difficile che la perdita della comu-

nione con Dio e la rinuncia alla vita eter-

na!  



Sabato 06/10/18 Ritiro - Progettazione/Programmazione Catechi-
sti/Educatori Oratorio c/o Casa Diocesana di Ar liano. 
- Partenza da Tdl ore 09:00  
- Tempo dedicato alla  riflessione personale ci aiuterà Don Riccardo 
Direttore Ufficio Catechistico Diocesano, a seguire 
- prospettive offerte dall'UCD sui percorsi di Catechesi (Don Riccar-
do) 
- Pranzo c/o la struttura ad offerta  
- Pomeriggio dedicato alla progettazione/programmazione  
- 18:30 concluderemo con la S.Messa 
 
 

AVVISI 
 

Martedì 02 ottobre 2018 ore 21:00 Ripar te il Pecorso delle 10 Pa-
role dalla 6^ Parola. Può partecipare solo chi ha iniziato il percorso lo 
scorso anno. Non è possibile cominciare il percorso adesso, un nuovo 
percorso partirà in primavera. 
 
Mercoledì 3 Ottobre  ore 21: incontro per i genitor i dei ragazzi 
che faranno la prima comunione e cresima 
 
Giovedì 4 Ottobre: gruppo 6006 
 
Domenica 21 ottobre 2018 ore 18:00 nella celebrazione eucar isti-
ca presieduta da Mons. Italo Castellani: i seminaristi Samuele Del 
Dotto, Revocat Habiyaremye e Aimè Dieudonneè Nzabamwita rice-
veranno il ministero del lettorato e i seminaristi Luigi Angelini e 
Francesco Parello riceveranno il ministero dell’accolitato. 
 
 

SACRAMENTI 
Domenica 7 Ottobre alle ore 11 Ottobre ore Giorgia, Leonardo, e 
Andrea riceveranno il sacramento del battesimo 
 
Domenica 7 Ottobre alle ore 16 Rossella e Giuseppe celebreranno 
il sacramento del matrimonio e Nicolò riceverà il battesimo. 
 
 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Con la fine dell'estate, puntualmente si riprendono tutti gli incontri, 
così pure l'ncontro nelle famiglie per l'ascolto della Parola di Dio.  
Di per sè l'incontro con l'altro è una ricchezza, un condividere, figu-
riamoci poi quando si ascolta la Sua Parola. 
Nel nostro tempo sicuramente il primato ce l'ha l'immagine , la bib-
bia invece ha sempre privilegiato l'ascolto. Dio incontra l'uomo at-
traverso la Parola. Se Dio è invisibile, l'uomo può udirne la Parola e 
questa diviene di primaria importanza per noi. 
Il credente è la persona che si apre all'ascolto, accoglie questa paro-
la e poi risponde. La fede nasce dall'ascolto. Nel Vangelo si trovano 
molte espressioni come: DICO---ASCOLTA--  
 Semplicemente porto la mia esperienza di partecipazione a questi 
gruppi di preghiera nelle famiglie ormai da tanti anni. 
L'ascolto, l'incontro, la condivisione, l'accoglienza, sono stati luce e 
guida nella mia vita. 
La mia fede da tradizionalista che era, fatta si da tanti segni, ma non 
dal cuore è passata ad una consapevolezza e responsabiltà,che non 
sempre è facilicità. 
Nel percorso insorgono dubbi, ma è proprio nel dubbio che nasce il 
desiderio della conoscenza e allora scopri un DIO che è compassio-
nevole, misericordioso e soprattutto è AMORE....AMORE  LIBE-
RANTE e FEDELE... 
Ringrazio vivamente chi apre la sua casa, per vivere momenti di 
fratellanza e condivisione. 

                                                                                          Natalina 
Di seguito i punti di ascolto della Parola di Dio: 
 MORI MANUELA => tutti i mar tedì ore 16; ViaVenezia,75 
 MONTEMAGNI LIDIA=> 2° e 4° giovedì del mese  ore 15-

30, Via Galilei,20 
 BARSI GINETTA=> 2° e 4° giovedì del mese, ore 21,Via 

Tabarro,12 
 CAROSINI GIOVANNA=>Tutti i martedì ore 9-15; locali 

Parrocchiali S.Giuseppe, Via Aurelia. 
 

 


