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

XXI DOMENICA PER ANNUM

25-VIII- 2019
N° 39 A. 40

Letture: Is 66,18-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30
Liturgia delle ore: I settimana

La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, che si
conclude con un oracolo di respiro universale.
Il Signore promette una sua visita per radunare
tutte le genti; ogni uomo potrà vedere la sua
gloria, tutti conosceranno che egli è l'unico
vero Dio e ne saranno testimoni ai popoli più
lontani. Anche tra i pagani egli sceglierà i suoi
ministri, abolendo il privilegio del popolo
ebreo. Nel salmo ugualmente si annuncia che
tutte le nazioni adoreranno e loderanno il Signore per il suo amore e la sua fedeltà.
La lettera agli Ebrei esorta a non considerare
negativamente le difficoltà e le prove, attraverso le quali il Padre ci aiuta a correggere i nostri
difetti, le nostre inclinazioni negative, per essere più forti e affrontare meglio il cammino della
vita.
Nel Vangelo Gesù viene interrogato sul numero dei salvati e risponde con la famosa immagine della porta stretta che rischia di chiudersi senza speranza per quelli che credono di poterla
varcare facilmente senza però averne diritto.
Con questa similitudine egli si rivolge in primo
luogo agli Ebrei suoi contemporanei, convinti
erroneamente di essere tutti destinati alla salvezza in quanto popolo eletto, primo destinatario
della Rivelazione. In realtà anche la comunità
cristiana è coinvolta in questa ammonizione,

perché il semplice fatto di partecipare in qualche modo alla vita della Chiesa, dal battesimo
in poi, rischia di illuderci che una tiepida pratica religiosa sia sufficiente per aprirci la porta
del Paradiso. L'insegnamento del Maestro ci
porta a due conclusioni: intanto, non ci sono
popoli privilegiati davanti a Dio, anzi, la salvezza è per chiunque, perché l'amore di Dio ne
garantisce l'universalità e Cristo se ne è fatto
“porta" con la sua croce. Il secondo punto
fondamentale è che la porta del cielo è stretta
perché il criterio di accesso è il farsi piccoli davanti alla misericordia di Dio, accogliere la verità incarnata nel Figlio e rifiutarsi di soggiacere
alla logica dell'ingiustizia umana: quella sì che
sarà una grave discriminante, e porterà senza
appello all'esclusione dalla salvezza.
“Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e
da mezzogiorno e siederanno a mensa nel Regno di
Dio…”: il “banchetto" del Padre in realtà è
davvero grande, ed accoglie senza limiti e senza
pregiudizi. In un tempo, come il nostro, caratterizzato dai movimenti migratori e dal contatto con tante genti diverse bisognose di “un
posto a tavola" alla mensa dei popoli più ricchi,
le parole di Gesù ci insegnano anche lo stile
della vera fraternità.

CENA DI SOLIDARIETA’
Anche quest'anno su gentile richiesta, faremo la cena a S.Pietro.
Un invito condiviso al desiderio di stare insieme e il ricavato della
cena (tolto le spese) andrà al fine di persone bisognose. Siamo un
gruppetto di persone che lavoriamo insieme per la sperata riuscita
della serata che sarà venerdì 30 Agosto ore 20.
Menù della cena di solidarietà sarà :
a.sagna (pasta fatta in casa ) con fagioli Abruzzese (come la faceva
la mia nonna) , rosticciana, salsicce e wurstel arrostite , acqua , vino,
contorno , dolce e caffè .
Il ricavato va alle persone bisognose , quindi oltre il piacere di condividere la cena, sarà anche un atto amorevole verso gli altri.
E’ necessaria la prenotazione.
Chiamare Mara 3382081822

“STESSA SPIAGGIA STESSO MARE
OVVERO IL VIAGGIO
DI ULISSE”
La Banda della Canonica è lieta di presentarvi la commedia “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.

AVVISI
- MARTEDI 24 SETTEMBRE ORE 21 a Santa Rita incontro
con tutti i volontari della Caritas Zonale con la Caritas Diocesana,
Arcivescovo Paolo, Don Luigi e Don Emanuele.
Tema: Senso del volontariato e ruolo del volontario nei centri di
ascolto e nella realtà del dormitorio.
- VENERDI’ 6 SETTEMBRE r iprendono le prove del Coro Parrocchiale. Chi volesse unir si è ben gr adito!

3 - 4 OTTOBRE 2019 LA TOSCANA AD ASSISI PER L’OFFERTA
DELL’OLIO ALLA LAMPADA DI SAN FRANCESCO
Programma dell'Arcidiocesi di Lucca
1° giorno: LUCCA / ASSISI Ritr ovo dei par tecipanti a Lucca in Piazzale
don Baroni (zona Luna Park) alle ore 10:00 e partenza in pullman alle ore 10:30
per Assisi con soste durante il percorso. Pranzo libero in autogrill. Arrivo in albergo (Park Hotel - Ponte San Giovanni) e sistemazione nelle camere. Partenza
in pullman alle ore 15:30 per raggiungere Santa Maria degli Angeli. Partecipazione alla celebrazione dei Primi Vespri del “Transito di S. Francesco” alle ore
17:30. Trasferimento in pullman alle ore 19:30 per raggiungere Ponte S. Giovanni: cena e pernottamento in albergo. Per chi lo desidera alle ore 21:00 partenza in pullman per partecipare alla processione aux flambeaux delle ore 21:30
in Santa Maria degli Angeli. Al termine (ore 22:30) rientro in albergo.
2° giorno: ASSISI / LUCCA Pr ima colazione in alber go. Par tenza alle or e
8:30 per Assisi per partecipare alla S. Messa in Basilica di S. Francesco (piazza
e prato) alle ore 10:00. Partenza alle ore 12:30 per S. Maria degli Angeli e pranzo presso Hotel Domus Pacis. Alle ore 15:00 trasferimento ad Assisi per partecipare alla celebrazione dei Secondi Vespri (Loggia del Sacro Convento). Alle
ore 17:30 partenza per il rientro a Lucca con soste durante il percorso. Pranzo
libero in autogrill. Arrivo a Lucca – Piazzale don Baroni alle ore 21:30 circa)
Contributo di partecipazione:
€ 125,00 con sistemazione in camera doppia
€ 110,00 con sistemazione in camera tripla
€ 100,00 con sistemazione in camera quadrupla
€ 140,00 con sistemazione in camera singola
Il contributo comprende cena del primo giorno – pernottamento – prima colazione e pranzo del secondo giorno – Pullman GT – assicurazione.
Iscrizione entro il 10 Settembre. Per iscrizioni prendere il modulo in fondo alla
chiesa e iscriversi direttamente.

APPELLO CARITAS
Per domenica 1 settembre, prima domenica del mese, la Caritas parrocchiale invita ancora tutta la comunità a contribuire alla raccolta di cibo
per la distribuzione alimentare, offrendo un qualunque alimento a lunga conservazione da mettere nelle apposite ceste situate nelle nostre
chiese. Condividiamo il Pane eucaristico ricordandoci di chi ha difficoltà a mettere in tavola il pane quotidiano!
Ricordiamo che servono latte, biscotti, olio, zucchero, tonno e carne
in scatola, pomodoro… Grazie a tutti.

