
   • • • 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 15 alle 17 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 

XXXII DOMENICA PER ANNUM 
11-XI- 2018 

N° 50 A. 39  

Letture: 1Re 17,10-16 ; Sal 145 ; Eb 9,24-28 ; Mc 12,38-44  
Liturgia delle ore: IV settimana  

La prima lettura di oggi descrive un 
episodio della vita di Elia, forse il più 
celebre dei profeti, colui che nel Van-
gelo diventa il simbolo della profezia 
stessa. La parola del profeta è Parola di 
Dio: la vedova che lo ospita supera il 
disagio che la richiesta di cibo da parte 
di Elia le aveva provocato, crede alla 
promessa e condivide con lui il poco 
pane rimasto.  Questo gesto, per la fi-
ducia e la generosità che esprime, viene 
premiato, e durante la carestia non 
mancherà il cibo né  per la donna né  
per suo figlio. 
Il salmo sostiene che il Signore è colui 
che “sostiene l'orfano e la vedova”, ma an-
che i ciechi, gli stranieri, gli oppressi… 
è veramente il Dio degli ultimi. 
Nella seconda lettura, Gesù  è descritto 
come il sacerdote che ha offerto se 
stesso in un sacrificio unico e definiti-
vo, capace di annullare il peccato degli 
uomini; il suo ritorno alla fine della 

Storia concluderà il percorso verso la 
salvezza eterna per quelli che lo aspet-
tano. 
La vedova del Vangelo è un esempio 

molto chiaro di quello che Gesù inten-

de quando ci offre di diventare suoi 

discepoli. I due spiccioli che la donna 

offre al tempio, unico suo possesso, 

rappresentano la disponibilità  di affi-

dare a Dio tutta la vita, ogni speranza 

ed ogni risorsa, grande o piccola che 

sia, con umiltà, amore, fiducia. Il suo 

comportamento risulta ancora più 

esemplare per il contrasto con quello 

degli scribi, a cui Gesù si riferisce nella 

prima parte del brano, che si distinguo-

no per la vanità,  l’avidità,  l'ipocrisia. 

Non è l'apparenza di quello che siamo 

a procurarci un posto nel regno di Dio, 

ma il sapersi “spogliare” di noi stessi 

per offrire al Signore un amore gratui-

to ed incondizionato. 



AVVISO: Gli incontr i del gruppo Farsi Prossimo 
si svolgono ogni venerdì dalle ore 15 alle 17- 

 
AVVISI 

 

- Martedì  13 Novembre ore 21: incontro delle 10 Parole 

- Mercoledi 14 Novembre ore 19: Incontro Gruppo Pro 

Prayer 05 

- Giovedì 15 Novembre ore 19.30: Incontro Gruppo 6006 

- Giovedì 15 Novembre: Adorazione Eucar istica mensile: 
ore 18.00 S. Messa, a seguire esposizione del Santissimo per 
la preghiera personale, alle ore 21 preghiera comunitaria da-
vanti a Gesù Eucarestia). Sono invitati in modo particolare i 
genitori e i parenti dei cresimandi. 

 

 
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’iscrizio-
ne 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).  
 

BEATIFICAZIONE DI CLELIA MERLONI 
Messa di ringraziamento 

 Domenica 18 Novembre ore 11 presso la parrocchia di 
S. Antonio a Viareggio 
 

 

IL 18 NOVEMBRE È LA  

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

Domenica 18 novembre è la Giornata Mondiale dei Poveri. 
Ogni comunità parrocchiale è invitata a celebrarla. Papa Fran-
cesco anche quest’anno ha inviato un messaggio in cui propone 
una riflessione partendo dal versetto del Salmo «Questo povero 
grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Venerdì 16 novembre 
la Caritas propone vari appuntamenti a Lucca 
In vista di questa Giornata, venerdì 16 novembre la Caritas 
Diocesana propone i seguenti appuntamenti a Lucca: 
 Ore 17.00 Salone del Vescovato: presentazione  «Rapporto 
sulle povertà e le risorse nella Diocesi di Lucca» dell’anno 
2018, sui dati della povertà raccolti nell’anno 2017. 
 Ore 20.30 in Cattedrale veglia di preghiera. 
Ore 21.30 in Cattedrale spettacolo «Come gli scambi del tre-
no», di Elisabetta Salvadori, sulla vita della beata Madeleine 
Delbrêl. 


