
   • • • INCONTRI SETTIMANALI • • • 

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 

XXXI DOMENICA PER ANNUM 
03-XI- 2019 

N° 49 A. 40  

Letture: Sap 11,22-12,2 ; Sal 144 ; 2Ts 1,11-2,2 ; Lc 19,1-10  
Liturgia delle ore: III settimana  

La prima lettura di oggi celebra Dio, aman-

te della vita, che esprime continuamente la 

sua misericordia verso il creato. Non ha 

abbandonato  il mondo a se stesso, rima-

nendo uno  spettatore esterno alle vicende 

dell'uomo, ma è sempre coinvolto con la 

sua compassione, cercando di guidare alla 

salvezza chi rischia di perdersi. 

Il salmo esalta la gloria eterna di Dio, po-

tente ma soprattutto pieno di amore, pieto-

so,  misericordioso,  fedele in tutte le sue 

opere. 

Ad una comunità cristiana travagliata dalle 

persecuzioni e allarmata da notizie su una 

imminente fine dei tempi, Paolo rivolge 

parole di esortazione a rimanere fedeli alla 

chiamata ricevuta. La sua costante preghie-

ra è che il Signore sia glorificato in tutti 

quelli che si impegnano quotidianamente 

per il Regno di Dio. 

L'incontro di Gesù con Zaccheo descrive 

un modello di percorso verso la piena ac-

coglienza della salvezza. Quest'uomo,  de-

scritto come piccolo di statura, supera l'o-

stacolo della sua bassezza correndo avanti 

e cercando una soluzione che gli permetta 

di vedere Gesù. In realtà il vero handicap 

di Zaccheo è il suo peccato, la sua ricchez-

za defraudata che lo allontana da Dio. Il 

Signore però, incrociando la strada di Zac-

cheo e di ogni uomo, cerca con il suo 

sguardo chi, come lui, si sforza di superare 

i propri limiti, e poi si ferma a casa sua. Da 

questo incontro ravvicinato scatta la deci-

sione di cambiare vita, Zaccheo non sarà 

più lo stesso di prima.  

La libertà che Dio  concede ad ognuno 

non obbliga nessuno ad incontrarlo, ma 

egli ci cerca continuamente,  per offrirci la 

salvezza: come Zaccheo, dobbiamo mo-

strarci disponibili ad accoglierlo, senza su-

bire passivamente il peso dei nostri limiti, 

ma trasformandoli in punti di partenza per 

la trasformazione della nostra vita. 



AVVISI 
Lunedì 4 Novembre ore 21,00 Incontro per i volontar i della Ca-
ritas e S. Vincenzo ai locali parrocchiali (volontari del centro di 
ascolto, della mensa di Torre del Lago e di Viareggio, del centro di 
distribuzione dei generi alimentari, dormitorio). 
Martedì 5 Novembre ore 21,00: 10 Parole. 
Venerdì 8 novembre dalle 18,30 in poi, incontro per giovanissimi 
e giovani alla Migliarina con il Vescovo Paolo.  

 
 

PELLEGRINAGGIO ANNUALE AL SANTUARIO DELLA MA-
DONNA DELLE GRAZIE – MONTENERO – Sabato 9 Novembre  
 
Programma: Partenza ore 14,00 dal distributore vicino alla chiesa; all’arri-
vo 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  

 

 
CORO VOCI BIANCHE 

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

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. 

 CONOSCIAMO IL VESCOVO PAOLO 
Venerdì 8 Novembre dalle 18,30 in poi all’oratorio della Migliarina, 
incontro per giovanissimi dai 13 anni e giovani. 
 

 
ORDINAZIONE DIACONALE DI FRANCESCO E LUIGI 

Domenica 10 novembre, vigilia della festa di San Martino, l’arci-
vescovo Paolo Giulietti ordinerà due nuovi diaconi nella messa in 
cattedrale delle ore 17. Si tratta di Luigi Angelini e Francesco Parel-
lo (che ha svolto il servizio nella nostra parrocchia fino a 2 mesi fa), 
che hanno terminato il percorso di studi nel Seminario arcivescovile. 
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