
   • • • 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 

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  

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 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 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 

XXVII DOMENICA PER ANNUM 
07-X- 2018 

N° 45 A. 39  

Letture: Gen 2,18-24 ; Sal 127 ; Eb 2,9-11 ; Mc 10,2-16   
Liturgia delle ore: III settimana  

La liturgia della Parola di oggi  ci aiuta a 

riflettere sul senso del matrimonio cristia-

no.  

Il brano della Genesi ci riporta all’origine 

del mondo per ricordarci quale fosse il 

progetto originario di Dio: l'uomo non 

deve essere solo a godere del creato, la 

sua compagna sarà un creatura che gli 

corrisponde, capace di “aiutarlo”  e con 

pari dignità rispetto al maschio, perché 

da lui è stata tratta; l'uomo la riconosce 

come parte di sé, non sarà sotto il suo 

controllo come il resto delle creature ani-

mali. I due vivranno come una sola car-

ne, cioè unendo non solo i loro corpi per 

la procreazione, ma anche e soprattutto 

la propria umana fragilità,  per affrontare 

insieme la vita in un rapporto solidale. 

Nella seconda lettura vediamo che l’iden-

tità di Gesù quale Figlio di Dio non osta-

cola il suo essere fratello dell'uomo. La 

sua divina grandezza si fonda sul mistero 

dell’incarnazione, passione, morte e risur-

rezione, eppure il suo destino è il nostro, 

perché Dio è il nostro comune Padre. 

Nel Vangelo Gesù, rispondendo alla pro-

vocazione dei farisei sulla possibilità di 

ripudio nel matrimonio, largamente prati-

cata dai loro contemporanei, va al cuore 

del problema: l'uomo peccatore, con l'a-

nimo indurito dall'egoismo, ha dimenti-

cato la sua vocazione originaria, quella 

concepita dal Padre. Riprendendo i ver-

setti della Genesi, Gesù ribadisce che 

l'unione indissolubile dei coniugi fa parte 

della volontà creatrice di Dio. Tutti i ca-

villi “legali” che l'uomo può mettere in 

campo per sciogliere quel legame fanno 

parte di una mentalità incapace di acco-

gliere con integrità e purezza d'animo il 

Regno di Dio. All'opposto di questo at-

teggiamento ci sono i bambini, la cui ca-

pacità di amare e di “fidarsi” del Signore 

deve essere il modello per ogni credente. 



Domenica 21 ottobre 2018 ore 18:00  
nella celebrazione eucaristica presie-

duta da Mons. Italo Castellani: i se-

minaristi Samuele Del Dotto, Revo-

cat Habiyaremye e Aimè Dieudon-

neè Nzabamwita riceveranno il mi-

nistero del lettorato e i seminaristi 

Luigi Angelini e Francesco Parello 

riceveranno il ministero dell’accoli-

tato. 

Invitiamo tutta la comunità (gruppi 

ragazzi/e, genitori, etc) a partecipare 

a questo momento per accompagna-

re questi ragazzi nel Donare la Vita 

mentre compiono un passo in avanti 

nel cammino verso il Presbiterato.. 

un momento importante per tutti per 

chiedersi il senso della vita...  

NB: In questa domenica NON viene celebrata la Messa alle ore 

11!!!!! 

 
 

PELLEGRINAGGIO ANNUALE AL SANTUARIO 

DELLA MADONNA DELLE GRAZIE – MONTENERO 

– Sabato 3 Novembre  

 
Programma: Partenza ore 14,00 dal distributore Q8; all’arrivo al San-

tuario, tempo per le confessioni; ore 17,00 S. Messa; rientro per le 19 

circa. Costo € 13 (di cui € 5 da versare al momento dell’iscrizione, la 

restante parte al momento della partenza).  Iscrizioni dopo la messa 

in sacrestia, o telefonando in parrocchia. Iscrizioni entro il 24 Otto-

bre, o fino ad esaurimento posti  

 

ASSEMBLEA ZONA PASTORALE DI VIAREGGIO 
Lunedi 1 Ottobre ore 21,15 presso i locali parrocchiali di Don Bo-

sco a Viareggio, assemblea zonale (per laici, presbiteri, operatori 

pastorali, religiosi/e, e i giovani). Riflettiamo sulla Parola di Dio e 

programmiamo alcune iniziative per essere segno di unità nella no-

stra città. 

 

APERTURA DEL DORMITORIO NOTTURNO  
Nel mese di Ottobre riapre il dormitorio notturno gestito dalla Cari-

tas, che si trova presso la Misericordia di Viareggio. Si cercano vo-

lontari per l’accoglienza degli ospiti (dalle 18 alle 20, in questo ca-

so i volontari possono essere anche donne),  e volontari per il turno 

notturno (solo volontari maschi).  Chi vuol dare una mano può ri-

volgersi in parrocchia. 

 

AVVISI 
Martedi  9 Ottobre ore 21: incontro delle 10 Parole 

Domenica 14 Ottobre nella celebrazione delle 11, saranno presenta-

ti alla comunità i ragazzi che nel mese di Novembre riceveranno la 

prima comunione e cresima 

 

SACRAMENTI 
Domenica 14 Ottobre alle ore 15 Chiara e Nicola celebreranno il 

sacramento del matrimonio  

 

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  


