
 

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 

XXVI DOMENICA PER ANNUM 
29-IX- 2019 

N° 44 A. 40  

Letture: Am 6,1.4-7 ; Sal 145 ; 1Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31  
Liturgia delle ore: II settimana  

Nella prima lettura di oggi il profeta 

Amos rimarca con forza le colpe di chi 

vive nell'abbondanza senza curarsi  dei 

poveri e della rovina del popolo di 

Dio. Per loro il profeta prevede la de-

portazione per opera delle armate ne-

miche. 

Paolo esorta a diventare veri uomini e 

donne di Dio, che, proprio perché cre-

denti, seguono la via della  giustizia e 

tendono verso la pietà, la carità,  la mi-

tezza, la pazienza.  Quando Cristo tor-

nerà a manifestarsi trionfante alla fine 

dei tempi, riceveranno il premio per 

aver combattuto senza cedimenti la 

buona battaglia della fede. 

Nel vangelo secondo Luca continua la 

denuncia dell'egoismo che porta ad 

ignorare i bisogni e la sofferenza altrui. 

La parabola di Lazzaro e del ricco epu-

lone ci dice che il peccato più grande 

non è la ricchezza in sé,  ma l'indiffe-

renza. È vero che l'accumulo di beni a 

proprio esclusivo vantaggio è decisa-

mente contro il Vangelo, ma si può 

rischiare la stessa sorte del ricco della 

parabola anche negando  ai nostri fra-

telli la semplice condivisione del nostro 

tempo, della nostra presenza, del no-

stro ascolto, perché pensiamo magari  

che i problemi dell'altro non ci riguar-

dino. È fondamentale, per un cristiano, 

farsi prossimo dei fratelli in tutti i modi 

che la nostra coscienza ci suggerisce, 

senza costruire tra noi e gli altri un 

abisso che dipende solo dalla nostra 

mancanza di carità. Noi non abbiamo 

solo Mosè e i profeti: abbiamo Gesù e 

la sua croce che ci parlano fin troppo 

chiaramente della strada che dobbiamo 

percorrere per giungere alla vita eterna. 



AVVISI 
Martedì 1 ottobre 2019 ore 21:00 Riparte il percorso delle 10 PAROLE, interrotto 
prima dell’estate. E’ ancora possibile inserirsi in questo percorso. Gli incontri si 
svolgeranno tutti i martedì alle ore 21.  
 

INIZIATIVE DIOCESANE 
 
Sabato 5 ottobre, alle ore 10.30, nel Salone dell’Arcivescovato di Lucca si terrà 
l’incontro «Nuovi cammini per la Chiesa per una ecologia integrale»: sarà l’occasio-
ne per un focus sul Sinodo dell’Amazzonia. Interverranno l’Arcivescovo, Mons. 
Paolo Giulietti, il Padre sinodale mons. Edson Gabriel, Vescovo di São Gabriel 
(missionario responsabile della Commissione pastorale della terra in Amazonia). 
  
Domenica 6 ottobre, inizio dell’Ottobre missionario, pomeriggio all’insegna della 
testimonianza nella città di Lucca. Alle ore 15 è fissato il ritrovo a Porta Santa Ma-
ria per l’iniziativa «Baluardi di speranza: testimonianze di fede e di missione». Dopo 
la consegna di un simbolo ad ogni partecipante inizierà una «camminata» per la città 
di Lucca, in ascolto di testimoni che narrano le loro storie di vita e di missione.  
Alle ore 18 ci sarà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivesco-
vo Paolo Giulietti che concluderà la giornata di avvio del mese missionario straor-
dinario ma di fatto aprirà anche il 950° anniversario della Dedicazione della Catte-
drale di San Martino, proprio nel giorno della Festa della Dedicazione che cade il 6 
ottobre di ogni anno. In tale occasione verrà dato ad ogni operatore pastorale il 
mandato di evangelizzare nelle proprie comunità. 
  
Lunedì 7 ottobre incontro a Viareggio (parrocchia san Paolino) con il monaco e 
teologo Marcelo Barros, in occasione del sinodo sull’Amazzonia  

 

FIORITURA 
Siamo entrati in autunno, stagione di colori caldi e intensi, anche i colori delle foglie 
ingialliscono, creando sfumature che vanno dal giallo al rosso e che modificano il 
paesaggio preparandolo all'inverno. Ricordiamoci che :" del Signore è la terra e 
quanto ne contiene, l'universo e i suoi abitanti" (Salmo 24,1l). 
In questo mese missionario il giorno 4 ottobre è dedicato a S:Francesco,Patrono 
d'Italia. Cercheremo di ricordare il Santo rappresentando la terra in tutte le diverse 
sue espressioni con fiori, frutta, verdura di stagione, quella "sorella madre terra , 
che ci sostenta e ci governa e produce numerosi frutti e fiori colorati" .                 
Sisters Flower 
 

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 famiglie. 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 Si-
gnore 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 nu-
trire 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   
 
RINGRAZIAMENTO... 
Volevamo ringraziare la comunità parrocchiale per averci accompagnato nella cele-
brazione del nostro matrimonio e per accompagnarci sempre nel nostro viaggio. 
Un ringraziamento particolare alle Sisters Flower che con la loro bravura e con il 
loro occhio, hanno saputo accompagnare con le bellissime composizioni floreali la 
liturgia del matrimonio. Grazie a Patrizia, Luca, Donatella, Isabella, Eleonora, 
Francesco R., Francesco B., Marco, Claudia, Francesca, Vania, Laura, Samuele e al 
mitico maestro Lorenzo per l'impegno e la bravura e per averci fatto emozionare! 
Grazie a Ino e Fabio per averci consigliato e aiutato con i libretti della messa. Gra-
zie ai nostri Don e a tutti coloro che erano lì fisicamente o con la preghiera. Un 
abbraccio. Elisa e Andrea.  
 
APPELLO CARITAS 
Per domenica 6 ottobre, prima domenica del mese, la Caritas parrocchiale invita 
ancora tutta la comunità  a contribuire alla raccolta di cibo per la distribuzione ali-
mentare, offrendo un qualunque alimento a lunga conservazione da mettere nelle 
apposite ceste situate nelle nostre chiese. Condividiamo il Pane eucaristico ricor-
dandoci di chi ha difficoltà a mettere in tavola il pane quotidiano! 
 Ricordiamo che servono latte, biscotti, olio, tonno, carne in scatola, pomodoro… 
Grazie a tutti. 


