
   • • • 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 

XXXI DOMENICA PER ANNUM 
04-Xi- 2018 

N° 49 A. 39  

Letture: Dt 6,2-6 ; Sal 17 ; Eb 7,23-28 ; Mc 12,28-34   
Liturgia delle ore: III settimana  

Nella prima lettura di oggi, le parole di 
Mosè  esprimono  il  senso  profondo 
dell'osservanza della Legge: se Israele 
ascolterà la voce di Dio i suoi giorni si 
prolungheranno, e sarà un popolo felice e 
numeroso. Il precetto fondamentale, da 
osservare e tramandare di generazione 
in generazione, è che Dio è uno solo, e 
va amato col cuore, con l’anima, con 
tutte le forze. 
La lettera agli Ebrei evidenzia i motivi 
che rendono Cristo un sacerdote asso-
lutamente superiore a quelli che Israele 
ha avuto prima di lui. Avendo vinto la 
morte, può esercitare il suo ministero 
per sempre; essendo poi senza peccato, 
non ha bisogno di rendere prima puro 
se stesso per santificare l’umanità. 
Il Vangelo mette a confronto Gesù con 

uno scriba “illuminato”, che, ben lonta-

no dal rivolgersi al Maestro per provo-

carlo, gli chiede di essere aiutato a capi-

re quale, tra le centinaia di prescrizioni 

a cui la legge di Mosè sottoponeva gli 

ebrei, sia quella a cui dare la preceden-

za. La risposta di Gesù combina insie-

me il  precetto dell'amore verso Dio, 

come riportato dalla prima lettura,  e 

quello  dell'amore  verso  il  prossimo, 

presente nel Levitico, arrivando all'af-

fermazione che “non c'è comandamento più 

grande”. Questi due comandamenti, uni-

ti, non solo abbracciano e sintetizzano 

tutti gli altri, ma sono quelli da cui tutta 

la Legge riceve un senso. Per vivere la 

fede in questa logica, bisogna porre in 

secondo piano olocausti e sacrifici, come 

saggiamente commenta lo scriba, co-

minciare dalla radice e aprire l'orecchio 

alla Parola di Dio: “Ascolta, Israele…” è 

il primo richiamo di Dio al suo popolo. 

Solo così ci si avvicina pian piano al 

Regno, con un cuore nuovo in cui l'a-

more per Dio e i fratelli siano una cosa 

sola. 



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  06 Novembre ore 21: incontro delle 10 Parole 

- Mercoledi 7 Novembre: Incontro zonale di formazione 

per catechisti e animatori alla parrocchia di S. Rita (vedi do-

po) 

- Mercoledì 7 Novembre: ore 19 Gruppo SSD04 

- Giovedì 8 Novembre: ore 19,30 Gruppo 6006 

 
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, Mon-
te  Carmelo, Lago di Tiberiade,  Cafarnao, Monte Tabor, Ge-
rusalemme con i vari luoghi della città legati alla vita di Ge-
sù, 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 religiose locali, e la celebrazione dell’Eucarestia 
nei luoghi significativi. 
Quota di partecipazione € 1.190 (al momento dell’iscrizione 
è necessario versare la caparra di  € 400). 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti (comunque non oltre il 
28 Dicembre) 
Per informazioni, per iscrizioni rivolgersi a Don Leonardo 
(tel. 333.8768849 oppure 0584.341052).  
 
 

.. RINGRAZIAMENTO..  
 
Dodici amici offrono 600 € per sostenere la mensa Caritas 
e la S. Vincenzo della nostra parrocchia.  
 

 
GIORNATA PER LE MISSIONI 

 
Sabato 10 e Domenica 11 Novembre le messe saranno ce-
lebrate dai padri Comboniani. Nell’occasione, le offerte 
delle messe saranno devolute ai Padri Comboniani per le 
missioni. 

 
CATECHISTI IN CAMMINO 

Percorso di formazione per catechisti  
e animatori 

 
Mercoledì 7  
Novembre  ore 20,30 
– 23,00, Incontro in-
troduttivo per un 

cammino di fede presso la parrocchia di S. Ri-
ta. 


