
   • • • 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 

XXIX DOMENICA PER ANNUM 
21-X- 2018 

N° 46 A. 39  

Letture: Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45  
Liturgia delle ore: I settimana  

La liturgia della Parola di oggi presenta 
Gesù come giusto servo del Signore che si 
è caricato della nostre sofferenze, sacerdote 
che sa compatire le nostre infermità, servo di 
tutti fino al punto di dare la propria vita in 
riscatto per molti. 
Nel libro di Isaia incontriamo in più 
brani il Servo del Signore,  prefigurazione 
del Messia, che realizza la volontà divi-
na in perfetta obbedienza, attraverso la 
sofferenza e l'umiliazione. Consegnan-
dosi alla morte e caricandosi dei peccati 
altrui, diventa sacrificio di espiazione  e 
porta a compimento il piano di Dio. 
La Lettera agli Ebrei evidenzia che Ge-
sù è  il definitivo e sommo sacerdote 
dell'umanità: giunto al trono di Dio do-
po la sua missione terrena, egli è anche 
il più efficace mediatore per la salvezza 
dei credenti, potendo ben comprendere 
la condizione umana che egli ha condi-
viso in tutto, fuorché nel peccato. Il suo 
assoluto potere non è fatto di forza, ma 
di misericordia. 

Il brano del Vangelo di oggi è  precedu-

to dal terzo annuncio della Passione e 

Resurrezione di Gesù. La richiesta che 

Giacomo e Giovanni gli fanno subito 

dopo è  un ennesimo segno della diffi-

coltà  umana  nel  comprendere  piena-

mente la realtà di Cristo. Seguirlo non 

significa acquisire quasi automaticamen-

te importanza e prestigio, ma essere di-

sposti, non a parole ma nei fatti, a bere il 

suo calice e ricevere il suo battesimo: la via per 

la santità è unicamente quella del servi-

zio, fino al dono della propria vita. Con-

tro l’idea dei figli di Zebedeo, che a vol-

te rischia di essere anche la nostra, di un 

Messia potente, Gesù propone quella di 

un Dio che morendo sulla croce si fa il 

primo Servo dell’umanità, indicando a 

tutti il percorso  dell'amore assoluto e 

disinteressato. 



PELLEGRINAGGIO ANNUALE AL 

SANTUARIO DELLA MADONNA 

DELLE GRAZIE – MONTENERO – 

Sabato 3 Novembre  
Programma: Par tenza ore 14,00 dal distr i-

butore Q8; all’arrivo al Santuario, 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 Ottobre, o fino ad esauri-

mento 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 
 

 Martedi  23 Ottobre ore 21: incontro delle 10 Pa-
role 

 Sabato 27 Ottobre: Festa di inizio catechi-
smo: inizio alle ore 15, giochi, e merenda per tutti 
con bomboloni e mondine. A seguire S. messa alle 18. 

      
 
 
 


