
   • • • 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 

XXVIII DOMENICA PER ANNUM 
14-X- 2018 

N° 46 A. 39  

Letture: Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30  
Liturgia delle ore: IV settimana  

Il protagonista della prima lettura di oggi 
ritiene che la Sapienza sia il bene più im-
portante, l'ha chiesta fortemente a Dio e 
la ha ricevuta. Tutto il resto non è altret-
tanto  prezioso,  perché  “lo  splendore  che 
viene da lei non tramonta”. 
Il salmo responsoriale ci coinvolge in una 
invocazione che  conferma quale  sia  il  
nostro bisogno fondamentale: essere sa-
ziati dall'amore del Padre, grazie al quale 
impareremo a vivere meglio, contando  i 
nostri giorni, affrontandoli uno alla volta 
con la consapevolezza del loro valore. 
La lettera agli Ebrei descrive la Parola di 
Dio come una spada che è capace di svi-
scerare e mettere a nudo i veri sentimenti 
dell'uomo, di scrutare  a fondo la sua na-
tura. È una spada ben affilata, a doppio 
taglio, per questo la sua azione provoca 
una certa dose di sofferenza, ma è alta-
mente efficace. Nessuno può sfuggire alla 
sua forza, è la Parola che mette in stretto 
contatto con il pensiero di Dio, e solo nel 
confronto con essa possiamo capire real-

mente chi siamo. 
Nella pagina del Vangelo di Marco, l'in-

contro con Gesù di un uomo alla ricerca 

della Vita insegna a tutti i credenti che 

non basta adoperarsi per seguire formal-

mente la Legge di Dio, se poi il nostro 

cuore  rimane  tristemente  attaccato  a 

qualcos'altro, in questo caso le ricchezze 

possedute dall'aspirante discepolo. Gesù 

non ci vuole poveri, ma capaci di condi-

videre, di amare Dio e il prossimo anche 

attraverso  quello   che  possediamo. 

“Lasciare tutto” e seguirlo vuol dire che 

niente della nostra vita deve avere la pre-

cedenza sugli insegnamenti del Vangelo; 

non a tutti è chiesto il distacco totale dal-

la famiglia e dalla realtà in cui nasciamo, 

ma tutti possiamo vivere nel nostro am-

bito secondo la Parola di Gesù, riceven-

do dalla fedeltà al Signore molto di più di 

quanto chiunque altro possa offrirci. 



CELEBRAZIONE DEI MINISTERI DEL LETTORA-
TO E DELL’ACCOLITATO 

Domenica 21 ottobre 2018  nella 
chiesa parrocchiale di Torre del 
Lago alle ore 18:00  celebrazione 
eucaristica presieduta da Mons. 
Italo Castellani: i seminar isti Sa-
muele Del Dotto, Revocat Habiyare-
mye e Aimè Dieudonneè Nzabamwi-
ta riceveranno il ministero del lettora-
to e i seminaristi Luigi Angelini e 
Francesco Parello riceveranno il mi-
nistero dell’accolitato. (In questa do-
menica non viene celebrata la messa 
delle 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 . 

 

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 caso i 

volontari possono essere anche donne),  e volontari per il turno not-

turno (solo volontari maschi).  Chi vuol dare una mano può rivolgersi 

in parrocchia. 

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 

 

 

AVVISI 
 
- Martedì  16 Ottobre ore 21: incontro delle 10 
Parole 
- Mercoledì 17 Ottobre ore 21: incontro per i ca-
techisti. 
- Venerdì 19 Ottobre ore 21: Adorazione Eucar i-
stica mensile (pregheremo in modo particolare per 
Francesco e Samuele che Domenica riceveranno il 
ministero dell’accolitato e del lettorato, per questo 
mese eccezionalmente facciamo l’adorazione di Ve-
nerdì anziché di Giovedì) 
- Domenica 21 Ore 18: celebrazione presieduta 
dal Vescovo Italo Castellani, conferimento del mini-
stero del lettorato e accolitato ai seminaristi.  
(Non viene celebrata l’Eucarestia delle 11, siamo in-
vitati alla celebrazione del pomeriggio). 


