
   • • • INCONTRI SETTIMANALI • • • 

Preghiera dei Vespri Domenica alle ore 17:30 Chiesa Parrocchiale 

Preghiera del S. Rosario 

Mezz’ora prima di ogni 
messa vespertina 

Chiesa Parrocchiale 
e di San Pietro 

Mercoledì alle ore 15:30 Fam. Perna (via Gonzaga, 21) 

Giovedì alle ore 15:30 Cappella di San Marco 

Gruppo “Il Focolare” Mercoledì alle ore 15:30 Locali parrocchiali 

Gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito Santo 

 Mercoledì alle ore 21   Chiesetta di San Pietro 

Centro di ascolto   
Caritas 

Giovedì  
dalle ore 16:30 alle 18:30 

Canonica 

Gruppo “Farsi prossimo” Venerdì dalle 15.30 alle 17 Locali parrocchiali 

Corale “G.Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21.15  Locali Parrocchiali 

Pulizie della Chiesa Mercoledì ore 8..00-9.30 Chiesa Parrocchiale 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 10:00 alle 12:00  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 16.00 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 15:30 

► Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 21.00 

►Presso la famiglia Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 
 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 74 
       Domenica alle ore 4.30 -11 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 9.30   

          
 FERIALI  
         Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e Venerdì alle ore  4.96 
                                                      Mercoledì e Giovedì   alle ore 14 

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 

XXIX DOMENICA PER ANNUM 
20-X- 2019 

N° 47 A. 40  

Letture: Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8  
Liturgia delle ore: I settimana  

Nella prima lettura di oggi Mosè sostiene 
con la sua preghiera il combattimento degli 
Ebrei contro i nemici. È una preghiera di 
intercessione che Mosè condivide con colo-
ro che lo aiutano a tenere le braccia alzate 
verso il cielo per tutto il tempo necessario a 
vincere la battaglia; questo ci dice che è im-
portante essere costanti nel rivolgersi a Dio, 
e che se ci coglie la stanchezza o la sfiducia 
possiamo sempre appoggiarci alla fede della 
nostra comunità. Le braccia spalancate di 
Mosè, gesto che anche noi usiamo, esprimo-
no l'abbraccio fra cielo e terra che avviene 
nella preghiera: l'uomo cerca Dio  e si dispo-
ne ad accogliere il suo amore; è un gesto che 
ci ricorda le braccia di Gesù aperte sulla cro-
ce per vincere in una volta sola la grande 
battaglia contro il peccato dell'umanità.  
Il brano della lettera di Paolo a Timoteo 
esprime efficacemente il ruolo della Sacra 
Scrittura per la formazione di una fede forte 
e capace dell’annuncio del Vangelo. 
L'evangelista Luca propone, sul tema della 

preghiera, la parabola della vedova, creatura 

debole per eccellenza, che ottiene giustizia 

grazie alla sua perseveranza. Pregare sempre, 

senza stancarsi: è questo che Gesù ci chiede di 

fare. Ciò non vuol dire che Dio debba esse-

re “sfinito” dalle nostre richieste perché si 

interessi dei nostri bisogni; significa invece 

che se non stabiliamo con Lui un rapporto 

costante di affidamento, di colloquio, poi 

difficilmente sappiamo riconoscere il suo 

intervento nella nostra vita. La preghiera 

deve essere espressione dell'unico bisogno 

vero,  cioè l'incontro con Lui. Ecco che la 

domanda finale di Gesù (“…il Figlio dell’uo-

mo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”) 

diventa il fulcro dell'insegnamento  di questa 

domenica: senza vera fede, nella preghiera 

non c'è comunione con Dio, ma è  sempli-

cemente il monologo dell'uomo che è capa-

ce solo di chiedere, e che si stanca presto 

quando ritiene di non avere risposte; la fede 

invece aiuta ad insistere anche nell'ascoltare 

la voce di Dio, nell’aprire le braccia per of-

frire se stessi, con un grido che giorno e notte 

porta al Padre la voce della nostra anima e le 

fa ottenere la giustizia di cui ha bisogno. 



AVVISI 

 
Martedì 22 ottobre ore 21,00: 10 Parole. 
Sabato 26 ottobre ore 15.00: festa inizio anno catechistico. 

 
 

 
CAMBIAMENTO ORARIO CONFESSIONI 
 
A partire da Sabato 12 Ottobre l’orario delle con-
fessioni sarà ogni sabato mattina dalle 10,00 alle 
12,00. Pertanto non ci saranno più le confessioni 
nel pomeriggio 
 
 

 
 

 
PELLEGRINAGGIO ANNUALE AL SANTUARIO DELLA 
MADONNA DELLE GRAZIE – MONTENERO – Sabato 9 No-
vembre  
 
Programma: Partenza ore 14,00 dal distributore vicino alla chiesa; 
all’arrivo al Santuario, tempo per le confessioni; ore 17,00 S. Messa; 
rientro per le 19 circa. Costo € 13 (di cui € 5 da versare al momento 
dell’iscrizione, la restante parte al momento della partenza).  Iscri-
zioni dopo la messa in sacrestia, o telefonando in parrocchia. Iscri-
zioni entro il 31 Ottobre, o fino ad esaurimento posti  

 
. 

SACRAMENTI 
 
Domenica 27 Ottobre alle ore 15.30: Salvatore e Cr istian r iceve-
ranno il Sacramento del Battesimo. 

FRATES, MIGLIARINO VOLLEY E TDL 
VOLLEY ORGANIZZANO:  

 

5° TORNEO MINIVOLLEY  

FRATES TDL 

4° MEMORIAL  

           EUGENIO SPADONI 
 
Domenica 20 Ottobre 2019 ore 14.30 presso il Polivalente in Via 
Verdi. in caso di meteo avverso presso la palestra delle Scuole Medie 
“R.Gragnani”, Via Verdi, Torre del Lago. Categorie bambini/e dal 
2007 al 2010. Per tutti i bambini accompagnati che vorranno provare 
a giocare: istruttore e campetto a disposizione. Merenda per tutti i 
ragazzi! 
 

 
 

 
FESTA INIZIO CATECHI-

SMO!  
 
Il giorno 26 Ottobre alle ore 
15.00 ci ritroviamo nella sale 
parrocchiali per iniziare insie-
me l’anno catechistico. Giochi, 
mondine e merenda per tutti i 
ragazzi!!! Ore 18.00: Santa Messa di inizio catechi-
smo e presentazione dei ragazzi dei cresimandi. 
 
 


