
 

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 

XXV DOMENICA PER ANNUM 
22-IX- 2019 

N° 43 A. 40  

Letture: Am 8,4-7 ; Sal 112 ; 1Tm 2,1-8 ; Lc 16,1-13  
Liturgia delle ore: I settimana  

Nella prima lettura il profeta Amos con-

danna in nome di Dio  il comportamento 

avido e disonesto di chi, inseguendo il pro-

prio profitto, sfrutta il bisogno dei poveri e 

calpesta i loro diritti. Parole di quasi ven-

totto secoli fa, ancora attualissime  per tan-

ti uomini che ignorano i valori della giusti-

zia e dell'onestà. Nel salmo si esalta Dio 

per la sua vicinanza a coloro che subiscono 

di più i disagi della condizione umana. La 

gloria e l’onnipotenza  del Padre non gli 

impediscono di essere solidale con i soffe-

renti. 

Nella lettera a Timoteo Paolo invita le co-

munità cristiane a pregare per gli uomini di 

potere, sottolineando  che una amministra-

zione saggia favorisce la convivenza pacifi-

ca  e dignitosa fra le genti. 

La parabola del Vangelo ha per protagoni-

sta un amministratore  accusato duramente 

dal suo padrone di essere disonesto. Giun-

to sull'orlo del licenziamento, quest'uomo 

si riscatta decidendo di usare la sua ormai 

precaria autorità per evitare il peggio: con 

ulteriori imbrogli si procura la riconoscen-

za e l'amicizia di gente più in difficoltà di 

lui che in futuro potrà  sostenerlo. Infine 

anche il padrone modifica il suo giudizio su 

di lui, riconoscendogli scaltrezza e inventi-

va. Con questo racconto Gesù ci mette di 

fronte al modo in cui usiamo i doni, mate-

riali e non, che abbiamo ricevuto da Dio 

per ”amministrarli” durante la nostra vita: 

salute, intelligenza, disponibilità economi-

che più o meno ingenti, tempo ed energie 

che spesso usiamo solo a nostro esclusivo 

vantaggio, o, peggio, semplicemente li 

sprechiamo. Dobbiamo renderci conto che 

ci vuole responsabilità e impegno nel gesti-

re la nostra esistenza, e che tutto quello  

abbiamo a disposizione deve essere uno 

strumento di solidarietà e di amore: solo 

così possiamo sperare di ottenere l'appro-

vazione di Dio e il suo  perdono per gli 

errori  commessi durante il cammino della 

vita. 



AVVISI 
Domenica 22 Settembre ore 18:00 a Massarosa: Accolitato di Samue-
le. Come comunità siamo chiamati a partecipare per accompagnarlo in 
questo passo del suo cammino.  
Mercoledì 25 Settembre ore 21 a Santa Rita incontro con tutti  i vo-
lontari della Caritas zonale con la Caritas Diocesana, Arcivescovo Paolo, 
Don Luigi e don Emanuele. Tema: Senso del volontariato e ruolo del vo-
lontario nei centri di ascolto e nella realtà del dormitorio.  
Giovedì 26 Settembre ore 21, incontro con i genitor i dei ragazzi di 2° 
media, che si preparano alla 1° comunione e cresima. 
Sabato 28 Settembre ore 16 nei locali par rocchiali: Presentazione del 
libro di don Gianni Marmorini, “Il figlio imperfetto” 
Sabato 28 Settembre:  Festa Saluto e r ingraziamento a Francesco e 
Samuele  ore 18:00 S. Messa poi cena porta e condividi nei locali parroc-
chiali animata dai gruppi giovani. Siamo tutti invitati a partecipare  
Domenica 29 Settembre ore 17:00 messa in r iva al mare (Custodia del 
Creato). In caso di pioggia la messa si terrà alla stessa ora nella chiesa 
parrocchiale. 
Martedì 1 ottobre 2019 ore 21:00 Ripar te il percorso delle 10 Parole, 
ci si può ancora inserire nel percorso. 
 

GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO – Domenica 
29 Settembre 2019 
Proteggiamo e prendiamoci 
cura della “CASA  
COMUNE” (Papa Francesco) 
Ore 9-11 Pulizia della spiaggia 
(dal bagno Misericordia al  
Bagno Croce Verde) (su  
iniziativa del Movimento per il 
futuro di Torre del Lago) 
Ore 17,00 S. Messa in riva al 
Mare davanti alla rotonda. (in 
caso di pioggia in chiesa) 
 
SACRAMENTI 
Domenica 29 Settembre: Sofia Adele e Mya r iceveranno il sacramen-
to del battesimo. 
Sabato 28 Settembre: Eva r iceverà il sacramento del battesimo 

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 Viareg-
gio presso la chiesa della SS.Ma Annunziata: ore 16 incontro pomeridia-
no; ore 20,30 incontro serale. 
 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: ISACCO, IL FIGLIO IMPER-
FETTO  
Sabato 28 settembre verrà a trovarci Don Gianni Mar-
morini, parroco di Papiano (Ar), studioso innamorato 
della Parola per presentarci i suoi studi su Isacco, fi-
glio lungamente desiderato e atteso da Sara e Abramo, 
secondo patriarca di Israele che, tuttavia, nella Bibbia 
non ha mai il ruolo di protagonista e appare privo di 
personalità propria, caratterizzandolo come il figlio 
non perfetto, disabile, che porta alla luce la questione 
cruciale dell’accettazione del limite e dell’imperfezio-
ne. «Isacco sono io, sei tu, siamo tutti noi, perché 
Isacco è una metafora del limite e del suo al di là, che 
assomma in sé sofferenza, paradosso e accoglienza». 
(Massimo Grilli) L'incontro si terrà nelle sale parrocchiali alle ore 16 
 
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
L'estate sta per finire e con l'autunno arrivano gli impegni che avevamo 
sospeso. Il  12-9-2019 sono ricominciati gli incontri di preghiera nelle fa-
miglie. Sono momenti 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 quotidianità. 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 espe-
rienza 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° giove-
dì del mese ore 21   


