
   • • • 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 

XXXIV DOMENICA PER ANNUM 
25-XI- 2018 

N° 52 A. 39  

Letture: Dn 7,13-14 ; Sal 92 ; Ap 1,5-8 ; Gv 18,33-37   
Liturgia delle ore: II settimana  

Con la solennità di Cristo Re dell'universo si 
conclude oggi l'anno liturgico; le letture 
ci aiutano a capire che il Signore Gesù è 
davvero il fulcro della Storia, colui che la 
regge e la domina, ma in modo del tutto 
diverso da quelli che pretendono di do-
minarla tra gli uomini.  
Il brano della prima lettura fa parte di 
una visione più ampia del profeta Danie-
le, che descrive il regno celeste in con-
trapposizione a quelli terrestri, destinati 
a finire. È presentato il Figlio dell'uomo 
sulle nubi del cielo, cioè nella dimensio-
ne dell’eternità divina, mentre riceve dal 
Padre un potere universale e senza tem-
po. 
Il testo della seconda lettura, che è nelle 
prime pagine dell'Apocalisse, è un inno 
di lode a Gesù , testimone fedele nella 
sua morte e resurrezione, che ha fatto di 
noi un regno di sacerdoti. 
Il Vangelo secondo Giovanni presenta il 
dialogo tra Pilato e Gesù, in cui si con-
frontano due opposte concezioni di so-

vranità. Pilato con il termine “re” intende 
un ruolo di dominatore e, pur chiedendo 
a Gesù se lo sia, fa fatica a pensare  che 
l'uomo davanti a lui possa esserlo, nel 
momento che lo vede apparentemente 
sconfitto. Gesù, invece, sta vivendo pie-
namente la propria regalità, che attraver-
sa il mondo senza appartenere ad esso, e 
che si svelerà del tutto in quanto sta per 
accadergli: la morte sulla croce.  La Pas-
sione di Gesù è il culmine del suo pote-
re, perché,  accettando di versare il suo 
sangue per l'umanità peccatrice, egli vive 
al massimo livello quello che aveva inse-
gnato ai discepoli: “Se uno vuol essere il 
primo, sia l'ultimo e il servo di tutti”. 
 Regnare, nella logica  del regno di Dio, 

equivale a servire; non ha niente a che 

fare col dominio sul prossimo, ma è, al 

contrario, spogliarsi di sé,  per spendersi 

in favore degli altri, con una dedizione 

che solo la conoscenza della Verità evan-

gelica può animare. 



AVVISI 
- Martedì  27 Novembre ore 21: incontro delle 10 Parole 
- Mercoledì 28 Novembre ore 19: Incontro Gruppo Pro-
Prayer05 
- Giovedì 29 Novembre ore 16: Messa alla chiesa di S. 
Marco nell’anniversario della morte di G. Puccini (non c’è la 
messa delle 18 in parrocchia) 
- Giovedì 29 Novembre ore 21: Incontro per i catechisti 
- Sabato 1 Dicembre ore 17.30: Canto dei Pr imi Vespr i e 
Inizio dell’anno liturgico 

- Sabato 1 Dicembre: Serata di festa con i neo cresimati 
(ore 18,00 messa di ringraziamento, a seguire messa e festa 
nei locali parrocchiali) 
 

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  Carmelo, 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 religiose locali, e la celebra-
zione 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 op-
pure 0584.341052).  

 
APPELLO SAN VINCENZO La San Vincenzo locale, che so-

stiene i più bisognosi del nostro paese, chiede per una sua assistita, 
madre di una bambina, l'aiuto per riscaldare l'abitazione acquistando 
alcuni sacchi di pellet, che potete portare in canonica. Vi ricordiamo 
anche, vista la crescente richiesta di alimenti, la possibilità di porli in 

chiesa nelle ceste, che poi saranno portate all'altare durante l'offer-
torio. Grazie! 

PRANZO DI BENEFICENZA  
 

Domenica 9 Dicembre ore 12,30 nei locali parrocchiali: 
Menù: 

Aperitivo 
Tordelli casarecci 
Arrosto e patate  
Panna cotta 
Vino, Caffè, spumante  

Necessario prenotarsi chiamando uno dei seguenti numeri (Claudia 
tel. 340.8692170; Luisa 331.2082927). Iscrizioni entro Giovedi 6 
Dicembre. 
Il ricavato del pranzo sarà per le spese dell’impianto di illuminazio-
ne della Chiesa 
 
GRAZIE ALL’8 PER MILLE 
Nei mesi passati abbiamo realizzato l’impianto di allarme e dispo-
sto le telecamere nell’area della chiesa. Questi lavori sono stati fi-
nanziati interamente con il contributo della CEI derivante dall’8 per 
mille. Ringraziamo per questo contributo anche tutti coloro che 
ogni anno firmano la dichiarazione dei redditi, devolvendo alla 
chiesa cattolica l’8 per mille. Nessuna tassa in più, solo la possibili-
tà di sostenere chi vuoi tu. 
 

GIORNATA MISSIONARIA 
Sabato 10 e Domenica 11 Novembre nella nostra parrocchia abbia-
mo fatto la giornata missionaria, erano presenti i Padri Comboniani 
di Lucca che hanno arricchito questa giornata con la loro presenza e 
la loro testimonianza. I  Padri Comboniani ringraziano tutti quanti 
anche per il contributo economico. Nelle varie messe sono stati rac-
colti in tutto € 1.437,31 che sono state devolute per le missioni dei 
Comboniani 


