
   • • • 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 15.00 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 15.30 ► 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 

XXXII DOMENICA PER ANNUM 
10-XI- 2019 

N° 50 A. 40  

Letture: 2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16;2; Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38 
Liturgia delle ore: VI settimana  

Domenica 10 novembre 
Avvicinandosi la fine dell’anno liturgico, la 
Parola di Dio ci aiuta a riflettere sul nostro 
futuro, sulle cose ultime e definitive che 
interesseranno la nostra esistenza dopo la 
morte, così che possiamo vivere il nostro 
presente in maniera sempre più autentica, 
realizzando che l’eternità si prepara a parti-
re dall’oggi. 
La prima lettura riguarda il martirio crudele 
di  sette  fratelli  e  della  loro madre,  che 
muoiono pronunciando parole di fede nella 
resurrezione e nella vita eterna. Per la prima 
volta, quasi due secoli prima della resurre-
zione di Cristo, l’antico Testamento affer-
ma che il giusto, vivendo da testimone di 
Dio e della sua legge, risorgerà per vivere 
senza fine. 
Nella seconda lettura Paolo, fiducioso nella 
fedeltà del Padre, augura ai Tessalonicesi la 
forza di compiere il bene secondo i suoi 
insegnamenti, li invita a pregare per il suo 
difficile apostolato e a considerare i motivi 
che sostengono la speranza cristiana. 
Il contesto del Vangelo di oggi è il tentativo 
polemico di mettere in difficoltà Gesù da 

parte di alcuni Sadducei, che non credeva-
no nella resurrezione: una donna che, ri-
spettando la legge di Mosè, dopo successi-
ve vedovanze sposa, uno dopo l’altro, sette 
fratelli, di chi sarà moglie nell’aldilà? L’ipo-
tesi è paradossale, quasi ridicola, alla base 
però c’è un dato di fatto: è difficile per l’uo-
mo farsi un’idea della vita dopo la morte, 
definirla secondo i parametri umani. Gesù, 
come sempre, non si lascia confondere e va 
alla radice del problema. Infatti sottolinea 
che, una volta abbandonata la dimensione 
terrena, non c’è più bisogno di sposarsi per 
mettere al mondo dei figli, unico modo di 
perpetuare la propria esistenza rimanendo 
nell’ambito concreto della vita. Il matrimo-
nio è un realtà che non ha più senso, quan-
do si è avvolti per sempre nell’amore di 
Dio, origine ed alimento della vita.  
Oltre ogni dubbio, dobbiamo avere la cer-
tezza che, se il Padre è il Dio dei viventi, co-
me si è fatto conoscere fin da Mosè, non 
abbandonerà alla morte fisica chi ha credu-
to e sperato in Lui. 



AVVISI 
Martedì 12 Novembre ore 21,00: 10 Parole. 
Mercoledì 13 Novembre ore 19-21: Gruppo 4009 
Giovedì 14 Novembre ore 21: Veglia di preghiera zonale in occa-
sione della giornata mondiale dei poveri alla chiesa del Terminetto 
Venerdì 15 novembre ore 18,30-22: Convegno catechisti e educa-
tori al seminario di Lucca 

 

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 suc-
cessivi alla stessa ora. Per INFO telefo-
nare a Nadia (tel. 393.1180336) 

 
  

CONVEGNO PER CATECHISTI E EDUCATORI 
 

Venerdì 15 novembre 2019, dalle 
18.30 alle 22, al seminario di Lucca, si 
terrà il convegno “Connettiamoci” de-
dicato a catechisti, educatori e animato-
ri di gruppi giovani. La proposta è 
dell’Ufficio Catechistico e della Pastora-
le Giovanile. Lo scopo è quello di inter-

rogarsi sul mondo digitale, i suoi mezzi e i suoi fini. Realtà ormai im-
prescindibile per entrare in contatto con le nuove generazioni. 

 
 
 

 

ORDINAZIONE DIACONALE DI FRANCESCO E LUIGI 
 
Domenica 10 novembre, vigilia della fe-
sta di San Martino, l’arcivescovo Paolo 
Giulietti ordinerà due nuovi diaconi nella 
messa in cattedrale delle ore 17. Si tratta 
di Luigi Angelini e Francesco Parello (che 
ha svolto il servizio nella nostra parroc-
chia fino a 2 mesi fa), che hanno termina-
to il percorso di studi nel Seminario arci-
vescovile. 
 
 

 
 
 

 
 

GIORNATA DEI POVERI 
 
Domenica 17 novembre r icorre la III Giornata mondiale dei Po-
veri, fortemente voluta da Papa Francesco. 
La nostra parrocchia da anni porta avanti varie attività ed iniziative 
volte a dimostrare attenzione per le molte forme di povertà presenti 
nel territorio, attraverso la Caritas e la san Vincenzo parrocchiale. 
Una di queste attività è la colazione condivisa che  segue la messa 
delle 9.30  e precede il pranzo domenicale offerto a chi ne ha biso-
gno presso la chiesa di san Pietro.  
Domenica prossima, per celebrare questa data speciale scelta dal Pa-
pa, questa colazione sarà particolarmente ricca,   e ad essa è invitata 
tutta la comunità, parroco compreso, per far conoscere meglio que-
sta iniziativa  e perché ci sia un momento di condivisione amichevo-
le tra i consueti ospiti della mensa e la comunità stessa. Vi aspettia-
mo numerosi alle 10.30 nei locali parrocchiali di via Venezia! 


