
 

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 

XXIII DOMENICA PER ANNUM 
08-IX- 2019 

N° 41 A. 40  

Letture: Sap 9,13-18 ; Sal 89 ; Fm 1,9-10.12-17 ; Lc 14,25-33  
Liturgia delle ore: III settimana  

Nella prima lettura di oggi l'autore invo-
ca da Dio il dono della sapienza,  che 
consiste nella capacità di conoscere ciò 
che piace al Signore. Solo lo Spirito di 
Dio, che nella sapienza si manifesta, può 
illuminare  e  raddrizzare  il  cammino 
dell'uomo verso la salvezza. 
Il salmo si sofferma sulla caducità  della 
vita umana. La protezione del Signore 
rafforza  la  nostra  fragilità,  rendendo 
fruttuosi anche la fatica e il dolore. 
Nella seconda lettura Paolo invita l'ami-
co Filemone ad accogliere lo schiavo 
Onesimo non più come servo ma come 
fratello carissimo. L'amore cristiano è 
un fermento che può cambiare il com-
portamento degli uomini dal profondo, 
trasformando il loro cuore, al di là delle 
istituzioni e delle leggi umane; anche il 
rapporto tra schiavo e padrone può di-
ventare, con Cristo, un  rapporto di af-
fetto sincero, da figli dello stesso Padre. 
Nel Vangelo Gesù, vedendosi seguito da 

una gran folla, cerca di far capire che 

essere suoi discepoli non può essere una 

scelta superficiale, fatta sull'onda dell'e-

motività, ma richiede consapevolezza ed 

impegno. Fa l'esempio di una battaglia  

da preparare e di una torre da costruire, 

entrambe imprese  che richiedono pro-

gettazione e calcolo dei mezzi a disposi-

zione: se nelle attività concrete servono 

oculatezza e lavoro, tanto più è necessa-

rio darsi da fare per vivere seriamente la 

sequela del Signore. Gesù chiede di sa-

per scegliere, di andare dietro a lui ed 

amarlo più di tutto, familiari compresi:  

il cristiano deve mettere Dio al primo 

posto, portare con gioia la croce dell'a-

more,  rinunciare a considerare i beni 

terreni come padroni della propria vita. 

Il discepolo deve essere sapiente, consa-

pevole di quanto deve investire, e, se 

necessario, perdere, per entrare nel Re-

gno dei cieli. 



FESTA DELLA MADONNA DEL PADULE 
    

Domenica 8 Settembre S. Messa alla Pinetina (isola delle torbiere). Rag-
giungeremo il luogo della messa con la barca. Ritrovo al Belvedere Pucci-
ni alle ore 16,30, trasferimento con la barca, celebrazione della messa e 
rientro. In caso di pioggia la celebrazione della messa sarà alle 18 in chie-
sa. La barca è messa a disposizione gratuitamente dall’UOEI, è necessario 
però iscriversi per organizzare il trasferimento in barca (iscrizioni presso 
Giuliano tel 347.9335678 oppure in parrocchia 0584.341052) 

 
SACRAMENTI 

  

Domenica passata 1 Settembre: Aurora, Ludovica, Bianca e Samuele hanno 
ricevuto il sacramento del Battesimo. 
Sabato 7 Settembre: Olivia e Namia r iceveranno il sacramento del Battesi-
mo 
Sabato 14 Settembre alle ore 18: Gabriele r iceverà il sacramento del Batte-
simo 
Domenica 15 Settembre alle ore 11: Andrea e Elisa si uniranno con il sacra-
mento del Matrimonio 
 

INCONTRO CARITAS 
  

Mercoledì 25 Settembre ore 21 a Santa Rita incontro con tutti  i volontar i 
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. 
 
RINGRAZIAMENTO CENA   

La nostra CARITAS parrocchiale ringrazia di cuore tutti coloro che hanno par-
tecipato alla cena di solidarietà, che la generosità è stata sovrana. Il ricavato pu-
lito è stato di € 850, che permette così, di far spese di aiuto per le famiglie in 
difficoltà ( alimenti di prima necessità , medicinale, ecc.), perché il vero proble-
ma è la mancanza di lavoro in questo lungo periodo di crisi. 
Ringraziamo anche coloro che ci hanno aiutato con l'acquisto dei generi alimen-
tari, verdura, vino, dolci; infine ma non meno importante, ringraziamenti a chi si 
è prestato a cucinare , chi ha apparecchiato e reso accogliente l'ambiente della 
cena, un grande abbraccio a tutti. 
 
MISSIONE A VIAREGGIO 
  

Le religiose della zona di Viareggio, organizzano una missione nella città dal 19 
al 22 Settembre. Incontro in preparazione alla missione a Viareggio presso la 
chiesa della SS.Ma Annunziata: ore 16 incontro pomeridiano; ore 20,30 incontro 
serale. 

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 Ritrovo dei par tecipanti a Lucca in Piazzale 
don Baroni (zona Luna Park) alle ore 10:00 e partenza. Partecipazione alla cele-
brazione dei Primi Vespri del “Transito di S. Francesco” alle Per chi lo desidera 
alle ore 21:00 partenza in pullman per partecipare alla processione aux flam-
beaux delle ore 21:30 in Santa Maria degli Angeli..  
2° giorno: ASSISI / LUCCA Par tecipazione  alla S. Messa in Basilica di S. 
Francesco (piazza e prato) alle ore 10:00. Alle ore 15:00 trasferimento ad Assisi 
per partecipare alla celebrazione dei Secondi Vespri (Loggia del Sacro Conven-
to). 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 cola-
zione 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. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 
L'estate sta per finire e con l'autunno arrivano gli impegni che avevamo sospe-
so. Riprendono il 12-9-2019  gli incontri di preghiera nelle famiglie. Sono mo-
menti preziosi di ascolto e condivisione della Parola di Dio, che non possiamo 
perdere. La  Parola che diventa  luce e guida per la nostra vita la nostra quoti-
dianità. Il Signore semina la sua Parola, fonte inesauribile di riflessione. Sta a 
noi ad aprire il cuore all'ascolto per essere pronti ad incontrarlo. Sono momenti 
importanti di cui io ho fatto esperienza ormai da tanti anni e dei quali ora sento 
la necessità per nutrire la mia sete di questa Parola, che è luce e guida alla  mia 
vita.   Natalina 
Se volete unirvi a noi sono aperte queste case: 

Lidia  Montemagni Via Galilei,20 - Torre del Lago (Tel.  339-
7353306): 2° e 4°giovedì del mese ore 15,30   
Emanuela Mori  via Venezia, 75-  Torre del Lago (Tel. 349- 2425589): 
martedì ore 16 
Giovanna Carosini   Parrocchia (Tel. 0584- 341052): martedì ore 9,15 
Ginetta Barsi  via Tabarro,12  Torre del Lago (tel. 329- 4957918): 2° e 
4° giovedì del mese ore 21   


