
   • • • 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 

XXX DOMENICA PER ANNUM 
27-X- 2019 

N° 48 A. 40  

Letture: Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14  
Liturgia delle ore: II settimana  

Anche questa domenica la Parola di Dio 

ritorna sul tema della preghiera. La settima-

na scorsa Gesù sottolineava la necessità di 

pregare con perseveranza e fiducia, oggi 

mette in risalto il valore della preghiera fatta 

con umiltà. 

Il messaggio del Vangelo è anticipato dal 

Siracide: Dio ha un debole per gli “ultimi” e 

li ascolta sempre quando gridano a Lui.  

Anche nel Salmo i poveri e gli affranti sono 

ascoltati da Dio con   sollecitudine.  

Nella seconda lettura Paolo, in carcere, scri-

ve il suo testamento spirituale. Presagisce 

che la fine della sua vita terrena non è lonta-

na e confida nella salvezza eterna che Dio, 

giusto giudice, gli garantirà non per i suoi 

meriti, ma per coerenza nei confronti di 

tutti coloro che avranno conservato salda la 

propria fede. 

Nella parabola di oggi Gesù presenta due 

modi opposti di mettersi in preghiera da-

vanti a Dio. Da una parte un fariseo, un 

appartenente cioè alla categoria più influen-

te e stimata del tempo, osservante scrupolo-

so della Legge di Mosè, ritenuto dalla pub-

blica opinione un modello di devozione. 

Dall’altra parte un pubblicano, cioè un esat-

tore delle tasse al servizio dei Romani, me-

stiere detestato perché associato all’idea di 

collaborazionismo e sfruttamento, un tipo 

di persona odiata da tutti come il peggiore 

dei peccatori. La preghiera del fariseo è solo 

in apparenza un ringraziamento a Dio. In 

realtà è un pretesto per lodare sé stesso, 

compiacersi per la mancanza di peccati e 

per le sue buone opere, in virtù delle quali 

pretende da Dio la ricompensa. Il pubblica-

no invece è consapevole della sua colpa, e 

di non avere meriti davanti al Signore. Chie-

de semplicemente misericordia, e la sua è 

vera preghiera. Chi si apre a Dio denuncian-

do con sincerità la sua pena interiore, fosse 

anche il più grande peccatore, scopre che la 

sua supplica incontra l’ amore di un Padre 

che si china su di lui e lo aiuta a risollevarsi. 



AVVISI 

 
Lunedì 28 Ottobre ore 21,00: Assemblea zonale a S. Giovanni 
Bosco 
Martedì 29 Ottobre ore 21,00: 10 Parole. 

 
 

ASSEMBLEA ZONALE  
Lunedì 28 Ottobre ore 21 a S. Giovanni Bosco a Viareggio, As-
semblea zonale. Dopo l’incontro del Vescovo Paolo con le varie zo-
ne della diocesi, riflettiamo e progettiamo sul tema: LA CHIESA 
NELLA CITTA’. CAMPI DI COLLABORAZIONE TRA LE 
PARROCCHIE. L’incontro è rivolto a laici, presbiteri, operatori 
pastorali, religiosi/e, giovani.  

 
 

ATTENZIONE ALLE TRUFFE !!! 
Da alcuni giorni un signore sta andando in giro a suonare alle case del no-
stro paese per vendere delle statuine della Madonna o di Padre Pio, dicen-
do di essere mandato dalla parrocchia e che nei giorni successivi si do-
vrebbe tenere un mercatino nel prato dietro la parrocchia. La cosa non è 
assolutamente vera!!! La parrocchia non manda nessuno a vendere oggetti 
nelle case.  
 
 

CORO VOCI BIANCHE 
 
Per tutti i bambini proponiamo un CORO DI 
VOCI BIANCHE. In programma un con-
certo per il periodo natalizio. La prima prova 
sarà Sabato pomeriggio 2 Novembre dalle 
16,30 alle 17,30 nei locali parrocchiali, e a seguire i sabati successivi alla 
stessa ora. Per INFO telefonare a Nadia (tel. 393.1180336) 

 
 

AVVISO 
 

Venerdì 1 novembre, giorno di tutti i Santi, non avrà luogo l’incontro del 
gruppo”Farsi prossimo”.Dall’8 novembre in poi gli incontri si svolgeranno con 
inizio alle 15 fino alle 17. 

 
 

 
. 

 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Confessioni: Giovedì 31 Ottobre dalle 15,30 alle 17,30 (in questa settimana non 
ci saranno le confessioni del sabato mattina) 
Giovedì 31 Ottobre: ore 18,00 S. Messa festiva (chiesa di S. Giuseppe) 
Venerdì 1 Novembre:  

Ore 8,30 S. Messa (chiesa di S. Pietro) 
Ore 9,30 S. Messa (chiesa di S. Giuseppe) 
Ore 11,00 S. Messa (chiesa di S. Giuseppe) 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
Sabato 2 Novembre:  Ore 10,00 S. Messa in cimitero  

 
 

PELLEGRINAGGIO ANNUALE AL SANTUARIO DELLA MADONNA 
DELLE GRAZIE – MONTENERO – Sabato 9 Novembre  
 
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).  Iscrizioni dopo la messa in sacrestia, o telefonando in 
parrocchia. Iscrizioni entro il 31 Ottobre, o fino ad esaurimento posti  

 
 

Ringraziamento 

 
La Caritas parrocchiale vuole rivolgere un caloroso ringraziamento alla 
Coop  e ai suoi soci e clienti per l’attenzione e il sostegno rivolti alle at-
tività caritatevoli della nostra parrocchia. 
In primo luogo ringraziamo per aver devoluto alla nostra Caritas una 
parte del ricavato del Corso di Pasticceria  organizzato col fine di soste-
nere sia il Meyer di Firenze sia le necessità del nostro territorio. Inoltre 
ringraziamo per la preziosa possibilità di svolgere  due volte l’anno la 
raccolta alimentare presso il negozio Coop di Torre del Lago, attraverso 
la quale si integra in modo sostanziale quanto viene raccolto ogni mese 
nelle ceste dove i fedeli portano il loro contributo venendo a Messa. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare anche tutti i volontari che hanno 
donato il loro tempo perché ciò si realizzasse nel migliore dei modi. 


