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XXII DOMENICA PER ANNUM 
01-IX- 2019 

N° 40 A. 40  

Letture: Sir 3,19-21.30-31 ; Sal 67 ; Eb 12,18-19.22-24 ; Lc 14,1.7-14  
Liturgia delle ore: II settimana  

La prima lettura di oggi presenta alcune mas-
sime che indicano le virtù dell'uomo giusto: 
tra queste spicca l’umiltà, che permette  di 
rendere gloria a Dio e di trovare grazia pres-
so di lui. Nel salmo il Signore è lodato come 
Padre e difensore dei più indifesi tra gli uo-
mini, come gli orfani e le vedove, che egli 
ama particolarmente.  
La seconda lettura contrappone le immagini 
e i “segni” che caratterizzano la prima e la 
nuova  Alleanza. Prima di Gesù, il rapporto 
con Dio si viveva in circostanze dai colori 
cupi e in atmosfere che incutevano timore, 
per esaltare la trascendenza  di Colui al quale 
solo Mosè in qualche modo aveva avuto 
accesso. Con la Nuova Alleanza, grazie al 
sangue di Cristo, ogni uomo può avere un 
incontro ravvicinato con Dio, e un rapporto 
con lui che passa dal timore all'amore, così 
che tra cielo e terra si crea un'adunanza festosa. 
Nel Vangelo Gesù si trova in casa di un fari-
seo e partecipa ad un banchetto che gli offre 
lo spunto per insegnamenti significativi. Il 
comportamento di chi si mette a tavola è 
simile al rapporto che ognuno ha con Dio e 
con la vita: mettersi al posto migliore, sen-

tendosi in qualche modo più meritevoli degli 
altri commensali, è ciò che fanno i farisei, i 
quali pretendono di meritare la grazia di Dio 
senza  alcuna  consapevolezza  che  essa  in 
realtà è un dono. La società contemporanea 
spesso stimola gli uomini al protagonismo, 
anche a costo di calpestare i diritti altrui, ma 
Gesù ancora oggi  ci invita a prendere invece 
il posto che ha scelto lui incarnandosi, cioè 
l'ultimo: il posto di chi sceglie, qualunque sia 
il proprio ruolo nella vita,   di mettersi al 
servizio degli altri, con mitezza e rispetto di 
chiunque. Sempre facendo riferimento all'al-
lestimento di un pranzo, Gesù ci dice anche 
che il padrone di casa deve ospitare disinte-
ressatamente, senza aspettarsi contraccambi 
di alcun genere: fuori di metafora,  il Signore 
vuole dirci che il vero dono è gratuito,  che il 
bene va fatto per se stesso, senza aspettarsi 
altra gratificazione  che quella di aver amato. 
Così fa Dio con tutti noi, che, qualunque sia 
la nostra condizione, veniamo invitati senza 
esclusioni al banchetto della misericordia di 
Dio, e non possiamo certo contraccambiare 
in pari misura, ma solo offrirgli la  nostra 
lode e il nostro amore. 



FESTA DELLA MADONNA DEL PADULE 
 

Venerdì 6 Settembre alle ore 16 presso la marginetta (in fondo 
a via Cimarosa) preghiamo il rosario 

Domenica 8 Settembre S. Messa alla Pinetina (isola delle torbie-
re). Raggiungeremo il luogo della messa con la barca. Ritrovo 
al Belvedere Puccini alle ore 16,30, trasferimento con la barca, 
celebrazione della messa e rientro. In caso di pioggia la celebra-
zione della messa sarà alle 18 in chiesa. La barca è messa a di-
sposizione gratuitamente dall’UOEI, è necessario però iscriver-
si per organizzare il trasferimento in barca (iscrizioni presso 
Giuliano tel 347.9335678 oppure in parrocchia 0584.341052) 

 

VENERDI’ 6 SETTEMBRE r iprendono le prove del Coro Par-
rocchiale. Chi volesse unirsi è ben gradito! 

DONAZIONE PER PERSONE BISOGNOSE 
 

Il vecchio gruppo ciclistico di Torre del Lago,  nella persona di Ro-
berto Iemi, ha consegnato alla parrocchia € 2.145, quota rimanente 
delle attività svolte negli anni passati dal gruppo stesso. Questa cifra 
sarà destinata all’aiuto di persone bisognose. Si ringrazia tutti i 
membri del gruppo per la donazione effettuata.  

“STESSA SPIAGGIA STESSO MARE  
OVVERO IL VIAGGIO  

DI ULISSE” 
 

La Banda della Canonica è lieta di presentarvi la com-
media “STESSA SPIAGGIA STESSO MARE ovvero 
il viaggio di Ulisse” che si terrà il giorno Sabato 7 Settembre alle ore 
21.15  nei locali parrocchiali. In fondo alla chiesa troverete la griglia di 
prenotazione allo spettacolo. Lo spettacolo è a offerta libera. 
 

APPELLO CARITAS 
 
Nella nostra Parrocchia, abbiamo una mensa per i poveri e collaboriamo con 
altre 11 Parrocchie per la mensa dei poveri a S. Antonio a Viareggio. 
Abbiamo necessità di altre persone vista anche l'età di alcuni già attivi, insom-
ma bisognerebbe Ringiovanire anche per non rimanere poi scoperti .Questo 
appello è rivolto a tutte le persone che sentono questa sensibilità, uomini e 
donne, il servizio sarebbe di circa tre ore per le donne e circa due ore per gli 
uomini, anche una volta al mese, ogni due mesi o anche più, perché più siamo 
e meno turni dovremmo fare. Questa grazia del Servizio, è testimonianza sulla 
CARITA' che è poi anche testimonianza all'amore di Gesù . 
Papa Francesco agli operatori della mensa dei poveri si rivolge così: “operatori 
della Misericordia, i volontari che mandano avanti la mensa dei poveri e dan-
no sollievo a chi sta nei guai, è  gente dal cuore grande, non c'è misericordia 
senza concretezza”, inoltre dice, “voi siete la mano tesa a Cristo ci avete mai 
pensato? 
Cari fratelli voi toccate la carne di Cristo con le vostre mani non dimenticate-
lo. Le opere della misericordia corporale, dar da mangiare agli affamati, dar da 
bere agli assetati, vestire gli ignudi, consolare gli afflitti … non fatene mai un 
motivo di presunzione che porta a sentirsi migliori degli altri prendete esempio 
da Madre Teresa . 
(telefonare  a Mara 3382081822)  grazie 
 

SUL PELLEGRINAGGIO A 

ROMA...  

Ciao sono Giulia, una delle ragazze del Pel-
legrinaggio a Roma. Ho accettato di andarci 
non solo perché sapevo che mi sarei diver-
tita, avrei fatto nuove amicizie, avrei visita-
to Roma, cantato e pregato, ma anche per-
ché sentivo di doverci andare. Ed ho fatto 
bene ad ascoltare il mio cuore.   
Abbiamo assistito all'udienza del Papa, 
un'esperienza unica e indimenticabile che mi ha toccato nel profondo del cuore e 
mi ha fatto sentire più  vicina a Dio.   
Dopo l'udienza c'è stata una messa particolare con preparazione ai canti e confes-
sioni.   
La cosa importante che mi sono portata a casa sono state le parole del Vescovo:  
" Ama e fa quello che vuoi ma come figli di Dio. Prendi e leggi la Parola. "  
Un saluto particolare ai catechisti  e al Vescovo che hanno reso indelebile questa 
esperienza. Giulia  


