
   • • • 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 

XXX DOMENICA PER ANNUM 
28-X- 2018 

N° 48 A. 39  

Letture: Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52  
Liturgia delle ore: II settimana  

La liturgia odierna ci dice che la fede è un 
cammino progressivo verso il Padre, durante 
il quale il discepolo riceve luce e protezione 
da Cristo. 
Nella prima lettura il profeta Geremia descri-
ve il ritorno in patria atteso da Israele dopo 
l'esilio a Babilonia: nel popolo ci sono situa-
zioni di povertà e disagio, ma Dio si prende-
rà cura di tutti con tenerezza, e il ritorno in 
patria sarà caratterizzato dalla gioia per la 
salvezza riconquistata.  La vicenda di Israele 
è profezia del progetto di Dio su ogni uomo, 
che Gesù realizzerà  definitivamente. 
Nella lettera agli Ebrei si afferma che Cristo, 
sommo sacerdote della Nuova Alleanza, è 
l'unico e perfetto mediatore tra Dio e gli uo-
mini,  capace  di  comprendere  ogni  nostra 
debolezza e di compatire le nostre infermità,  
perché anche lui si è rivestito della realtà 
umana. 
Il Vangelo descrive la guarigione del cieco 

Bartimeo. Il  miracolo, operato da Gesù du-

rante il percorso che sta per condurlo a Ge-

rusalemme, quasi alla vigilia della Passione, ci 

fa capire la necessità che ogni discepolo si 

apra pienamente alla Rivelazione, cercando 

un incontro personale col Signore. Per poter 

vedere il Cristo e seguirlo abbiamo bisogno 

di ricevere il dono della vista, ammettendo in 

primo luogo di essere ciechi,  e riconoscendo 

le proprie “tenebre”, vale a dire tutto ciò che 

intralcia in noi l’incontro con Dio. Chiedergli 

aiuto con fede (“…figlio di Davide, abbi pietà di 

me!”),  anche se siamo ancora immersi  nel 

buio, è il primo e necessario passo perché 

possiamo fare esperienza del suo amore che 

illumina e guarisce. In un primo momento, la 

folla che circonda il cieco sembra ostacolarlo, 

così come anche a noi può succedere che 

qualcosa ci tenga lontano da Dio; ma, suc-

cessivamente, c'è qualcuno che si fa tramite 

tra Gesù e Bartimeo, e lo incoraggia ad avvi-

cinarsi, lo aiuta a capire che Gesù lo sta cer-

cando:  possiamo  riconoscere  in  quel 

“qualcuno” la comunità dei credenti, chiama-

ta ad accompagnare verso Gesù tutti coloro 

che non possono o non sanno riconoscerlo. 

Ringraziamo il Signore per tutte quelle me-

diazioni (persone o avvenimenti) di cui si è 

servito per portarci ad incontrarlo e a trovare 

la sua luce. 



PELLEGRINAGGIO ANNUALE AL 

SANTUARIO DELLA MADONNA 

DELLE GRAZIE – MONTENERO – 

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

tore Q8; all’arrivo al Santuario, tempo per le con-

fessioni; ore 17,00 S. Messa; rientro per le 19 cir-

ca. 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.  

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. 

AVVISI 
- Martedì  30 Ottobre ore 21: incontro delle 10 Parole 
- Mercoledì 31 Ottobre  

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Confessioni: Mercoledì 31 Ottobre dalle 15,30 alle 17,30 
Mercoledì 31 Ottobre: S. Messa festiva (chiesa di S. Giuseppe) 
Giovedì 1 Novembre:  

Ore 8,30 S. Messa (chiesa di S. Pietro) 
Ore 9,30 S. Messa (chiesa di S. Giuseppe) 
Ore 11,00 S. Messa (chiesa di S. Giuseppe 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
Venerdì 2 Novembre:  Ore 16,00 S. Messa in cimitero (non viene 
fatta la messa in parrocchia la mattina) 
 

La parrocchia di Torre del Lago 
insieme alla parrocchia di Massarosa, organizzano 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
Dal 25 Marzo al 1 Aprile 2019 

Visita dei principali luoghi della Terra Santa (Nazaret, Monte  Car-
melo, Lago di Tiberiade,  Cafarnao, Monte Tabor, Gerusalemme 
con i vari luoghi della città legati alla vita di Gesù, Betlemme, Mar 
Morto, deserto di Giuda. Qumran, ecc…). Il programma dettagliato 
potete chiederlo ai parroci.  
Il pellegrinaggio consente di fare un percorso spirituale nei luoghi 
della vita di Gesù, prevediamo l’incontro con alcune comunità reli-
giose locali, e la celebrazione dell’Eucarestia nei luoghi significati-
vi. 
Quota di partecipazione € 1.190 (al momento dell’iscrizione è ne-
cessario versare la caparra di  € 400). 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti (comunque non oltre il 28 Di-
cembre) 
Per informazioni, per iscrizioni rivolgersi a Don Leonardo (tel. 
333.8768849 oppure 0584.341052).  

RINGRAZIAMENTO... 
La Caritas parrocchiale ringrazia la COOP Firenze e i soci per aver-
ci dato la possibilità di fare la raccolta alimentare a beneficio delle 
famiglie in difficoltà che vivono sul nostro territorio e si rivolgono 
al Centro d’Ascolto e alla San Vincenzo. Grazie ai volontari che 
hanno permesso di raccogliere e immagazzinare gli alimenti e gra-
zie al gruppo di ragazzi che hanno partecipato alla raccolta. Grazie 
alla comunità che ha permesso di raccogliere 1.122 kg di prodotti 
alimentari di prima necessità a lunga scadenza per poter far fronte 
alle richieste per i prossimi mesi e per offrire pasti alla mensa della 
Domenica e ogni 15 giorni a Viareggio.  

GRAZIE! 
 
AVVISO: Giovedì 1 Novembre il Centro d’Ascolto rimane chiuso 
Venerdì 2 Novembre è sospeso l’incontro del Gruppo Farsi Prossi-
mo, riprenderemo la settimana prossima. 


