
GIORNATA MONDIALE DEI PO-
VERI 

 
Nella giornata dedicata al povero vo-
luta da Papa Francesco, il mio pensie-
ro va ai poveri che frequentano la no-
stra mensa domenicale  
Dopo la S.Messa delle 9,30 , viene offerto loro un caffè con-
diviso insieme a noi, parroco, volontari e amici poi alle 
12,15 viene offerto un semplice pranzo, pasta con  ragù, pa-
ne , frutta e dolci . 
Certamente per fare questo ci vogliono volontari , sia per cu-
cinare che per il servizio e ripulire, ma detto così è incom-
pleto perché manca un ingrediente molto importante,  la Re-
lazione con loro. Ciascuno di loro viene da situazioni fami-
liari particolari, chi ha un'abitazione e chi no. Ma certamente 
a loro manca oltre alle cose materiali, l'affetto,  le piccole at-
tenzioni . Così hanno spesso atteggiamenti poco razionali 
che non possiamo capire.  
Ricordiamoci però che la pancia, il cuore e il cervello sono 
collegati e così non spetta certo a noi giudicarli. Ecco, vorrei 
chiedere che, almeno un giorno ciascuno di noi, pensassimo 
a loro almeno con un'attenzione , un gesto (non con un og-
getto smesso, ma una attenzione voluta e sentita, personale) 
uno sguardo , una stretta di mano. Insomma come se quel 
povero fosse Gesù, e come Lui ci ha insegnato ad Amare , 
apriamo il nostro cuore all'Amore .  
Come ricorda anche l'apostolo Paolo a tutte le genti , quella 
stessa Parola viene spesso dimenticata quando usciamo da 
Messa .Buona giornata nell'Amore. 
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XXXIII DOMENICA PER ANNUM 
18-XI- 2018 

N° 51 A. 39  

Letture: Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32  
Liturgia delle ore: I settimana  

Avvicinandosi la fine dell'anno liturgico, le 
letture di oggi vogliono farci riflettere sul 
cammino  della  Chiesa  verso  gli  “ultimi 
tempi”. 
Il profeta Daniele afferma che il momento 
del giudizio finale, pur nella sua drammati-
cità, sarà il tempo della salvezza eterna per 
il popolo fedele a Dio: i saggi e i giusti 
“risplenderanno come le stelle per sempre”. 
Il salmo conferma la prospettiva di pace e 
di gioia di chi si affida al Signore, nonché la 
speranza  della  resurrezione.  Seguendo il 
sentiero tracciato da Dio, il traguardo sarà 
la vita eterna. 
La seconda lettura sottolinea il valore asso-
luto del sacrificio di Cristo, che “ha reso 
perfetti per sempre quelli che vengono santificati“. 
La gloria che Egli ha conseguito non è li-
mitata alla sua persona, ma segna la storia e 
la vita  di tutta l’umanità. Il Figlio di Dio ha 
vinto il peccato ed ha ottenuto il perdono 
per tutti quelli che lo vogliono accogliere. 
Il brano del Vangelo fa parte del cosiddet-

to “discorso apocalittico” di Gesù, in cui 

affronta il tema della fine del mondo, con 

la resurrezione dell’umanità e il  giudizio 

finale.  Le parole che usa per descrivere 

quei momento hanno tinte apparentemen-

te fosche, ma comprensibili per la sensibili-

tà dei suoi tempi: il sole si oscurerà, gli astri 

cadranno  dal  cielo,  le  potenze  saranno 

sconvolte… vuol far capire che sarà un 

cambiamento  radicale  e  definitivo  della 

realtà che conosciamo. Il punto fondamen-

tale è che Cristo ritornerà, anche se non ci 

è dato sapere quando, e che verrà per riuni-

re “i suoi eletti”. L'immagine del fico che 

mette le foglie, annunciando l'estate, de-

scrive l'avvicinarsi del tempo della salvezza. 

Il credente quindi dovrebbe pensare alla 

fine dei tempi – e prima ancora alla sua 

morte – con serenità, con l'incrollabile fi-

ducia che la fine non sarà un salto nel vuo-

to, ma il compiersi di ogni speranza. La 

Parola del Vangelo, che non passerà, deve 

sostenerci nella fede ed aiutarci a vivere 

con un atteggiamento vigilante, nella cer-

tezza che, qualunque cosa accada, il Signo-

re è vicino a noi.  



AVVISI 
- Domenica 18 Novembre: alla messa delle ore 11.00 ver -
rà celebrato il Sacramento del Battesimo di Lorenzo, Lean-
dro e Claudia. 

- Martedì  20 Novembre ore 21: incontro delle 10 Parole 
- Mercoledì 21 Novembre ore 19: Incontro Gruppo 
SSD04 
- Mercoledì 21 Novembre ore 21.00: Commissione econo-
mica 
- Giovedì 22 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).  
 

CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNIONI E  
CRESIME DEI RAGAZZI 

Domenica 25 Novembre S. Messa alle ore 9,00 e alle ore 11 con la 
celebrazione dei sacramenti della prima comunione e cresima. Al-
la messa delle 9 verrà battezzata  Chiara. 
In preparazione a questa celebrazione: 
Confessione per i genitori e i familiari dei ragazzi: 

Venerdì 23 Novembre dalle 15 alle 16,45 
Sabato 24 Novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15,30  alle 17,30 

Prova del rito per i ragazzi: 
Venerdì 24 Novembre ore 17,00 

 
Appello per i fiori in occasione della cresima 

I fiori richiesti dalla liturgia per questi due Sacramenti sono il 
bianco e il rosso . 
Per Prima Comunione , il colore simbolico è bianco che nel suo 
significato è gloria , purezza è luce di festa e di santità . Per la Cre-
sima , conferma il Battesimo e dona la presenza dello Spirito San-
to , il colore è rosso simbolo dell'Amore di Dio , i fiori rossi richia-
mano proprio lo Spirito santo. 
Se qualcuno vuole contribuire portando qualcosa di questi fiori 
può farlo entro giovedì sera, portandoli in parrocchia, o rivolgen-
dosi a Mara (tel. 338.2081822) 
 
 

 
A MOTIVO DELLA CELEBRAZIONE DELLE PRIME CO-
MUNIONI E CRESIME, LA DOMENICA 25 NOVEMBRE  

LE MESSE AVRANNO IL SEGUENTE ORARIO: 
Ore 9,30 S. Messa a San Pietro 
Ore 9,00 S. Messa a San Giuseppe celebrazione della prima 

comunione e cresima 
Ore 11,00 S. Messa a San Giuseppe celebrazione della prima 

comunione, cresima, e battesimo 
(non viene celebrata la messa delle 8,30) 
 

 


