
   • • • 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 
        Nella chiesetta di San Pietro: Martedì 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 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
24-XI- 2019 

N° 53 A. 40  

Letture: 2Sam 5,1-3 ; Sal 121 ; Col 1,12-20 ; Lc 23,35-43  
Liturgia delle ore: II settimana  

Alla fine dell'anno liturgico, la Parola ci 
conduce ad acclamare Cristo “Re dell'u-
niverso", evidenziando in Lui le caratte-
ristiche di una regalità  molto diversa da 
quella che ci ha fatto conoscere la Storia 
dei popoli.  
Nella prima lettura assistiamo all'unzione 
del re Davide, che rappresenta il prototi-
po del re-Messia: ha un legame strettissi-
mo con i suoi sudditi, riceve la sua auto-
rità da Dio ed è consacrato pastore di un 
popolo che appartiene prima di tutto al 
Signore. 
Il salmo di oggi è il canto dei pellegrini 
che arrivano a Gerusalemme con gioia e 
spirito di unità: sono l'immagine della 
Chiesa che va incontro a Cristo, fattosi 
uomo nella stirpe di Davide. 
L'inno della lettera ai Colossesi è una 
lode al Padre per aver completato il pro-
getto della creazione con l'incarnazione 
di Gesù, il quale attraverso la croce ha 
definitivamente riconciliato cielo e terra, 
ed ha messo tutti gli uomini, non solo gli 

Ebrei,  nella condizione di “partecipare 
alla sorte dei santi nella luce".  
Il Vangelo ci fa incontrare Gesù sul suo 
trono, la croce, che è il punto di forza 
del suo essere Re. Nel momento in cui 
sta per completare il suo percorso di Dio 
fatto uomo, gli si ripropone la grande 
tentazione che ha dovuto affrontare tre 
anni prima nel deserto, all'inizio della sua 
vita pubblica: essere il Messia  che molti 
immaginavano, affermare la sua identità 
con un gesto di Potenza, scendere dalla 
croce e mettere a tacere tutte le insinua-
zioni dei presenti, che lo giudicano or-
mai sconfitto ed impotente… Gesù, pe-
rò, non è un re che voglia sudditi strabi-
liati ed intimoriti dal suo potere, egli 
vuole bensì fratelli  capaci di condividere 
con umiltà la sua croce, come il cosid-
detto “buon ladrone": per lui il Regno di 
Dio è già un oggi, perché non ha visto 
nel Figlio un Dio onnipotente e temibile, 
ma ha riconosciuto in Lui la misericordia 
liberatrice del Padre.  



AVVISI 
Martedì 26 Novembre ore 21,00: 10 Parole . 
Mercoledì 27 Novembre ore 19-22: Gruppo 4009 
Giovedì 28 Novembre ore 21: ore 19,30-22,30: Gruppo 6006.  
Venerdì 29 Novembre ore 16,00: S. Messa alla chiesa di S. Marco nell’anni-
versario della morte di Puccini (non viene celebrata la messa del mattino in par-
rocchia) 

 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE -- PARLIAMONE ANCORA… 

Lunedì  2 Dicembre ore 21 nei locali parrocchiali assemblea parrocchiale per 
confrontarci su alcuni punti della lettera del Vescovo Paolo a conclusione degli 
incontri nelle zone pastorali 
 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
Come ogni anno i membri del gruppo dell’apostolato della preghiera hanno fatto 
un offerta alla parrocchia. La somma raccolta è di € 400. La cifra raccolta sarà 
utilizzata per rinnovare i libretti dei canti della chiesa. Si ringrazia tutti i membri 
di questo gruppo.  

 
CORO VOCI BIANCHE   -       Per tutti i bambini 
proponiamo un CORO 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 locali parrocchiali, e a 
seguire i sabati successivi alla stessa ora. Per INFO 
telefonare a Nadia (tel. 393.1180336) 
 

PRANZO DI BENEFICIENZA 
  

Domenica 1 Dicembre ore 12,30 nei locali parrocchiali: 
Menù: 
Antipasti di mare 
Chicche di mare 
Filetto di orata al forno e contorno 
Dessert di Mario 
Vino, Caffè, spumante  
Necessario prenotarsi chiamando uno dei seguenti numeri: 
Claudia tel. 340.8692170 
Luisa 331.2082927 
Iscrizioni entro Giovedi 28 Novembre. 
Il ricavato del pranzo sarà per le spese che dovranno essere sostenute per i lavori 
al campanile della chiesa 
 

INCONTRO DIOCESANO PER GLI OPERATORI DELL’ORATORIO 
Giovedi 28 Novembre ore 21 nel salone dell’episcopio a Lucca, incontro diocesano 
sugli oratori. Insieme al vescovo Paolo riflettiamo e progettiamo perché i nostri orato-
ri siano espressione vitale delle nostre COMUNITA’ per e con le nuove generazioni 
 

UNA RIFLESSIONE E UNA POESIA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
MONDIALE DEI POVERI 
LO  SGUARDO DEL POVERO E' LA VISIONE DI DIO 
 
La riflessione, che il Papa ci offre nel messaggio della Giornata dei poveri ci deve, far 
riflettere sul senso del nostro essere chiesa come servizio del giovedì santo, cioé di un 
Cristo che si cinge i fianchi con il grembiule dell'umiltà e si china come samaritano 
del mondo a toccare le ferite dell'uomo del nostro tempo, che abita come scarto 
dell'umanità le periferie della nostra società. Gesù è la risposta definitiva del Dio di 
Israele al grido dei poveri del suo popolo, che come è scritto nei salmi, definiti dei 
poveri, aspetta nel Signore la risposta alle proprie indigenze, ai propri dolori e al pro-
prio riscatto. In tal senso la chiesa deve proseguire la missione del maestro. L'amabile 
Giovanni XXIII parla all'apertura del Concilio Vaticano II di una chiesa per tutti in 
particolare dei poveri. In tale prospettiva si pone Papa Francesco che rimarca questa 
sacramentale presenza di Cristo nella figura del povero. Il povero diventa porta del 
cuore di Dio affinché ogni uomo possa toccare la carne del Signore nell'abbraccio 
fraterno, nella condivisione fraterna e nel chinarsi come il Cristo davanti alla vita di 
chi soffre e di chi ha come tetto di casa il cielo. Francesco ci ricorda insieme alla 
Chiesa italiana nel convegno di Firenze che con la nostra vita dobbiamo abitare le 
distanze che si mostrano siderali verso le povertà intesa in senso stretto e largo del 
termine. Dobbiamo raccogliere con la forza dell'amore e del samaritano le fatiche di 
poveri che sono resi schiavi da una società intollerante, chiusa e che crea scarto uma-
no per il benessere di pochi costituendo discariche attraverso la disoccupazione dila-
gante, con lo sfruttamento ecologico (le terre del fuoco) e con l'abbandono della cul-
tura dell'accoglienza e del rispetto arrivando a creare un mondo giovanile, che non ha 
uno spessore di speranza. La povertà si esprime nel consumo e nell'anima ed è il vol-
to della sofferenza del Cristo di oggi.  

 
LA RICCHEZZA DEL CUORE 

Prego in silenzio e penso che Cristo sia il vero Amore 
prego con la lode e seguo quel che dice il mio Signore 

Prego sempre credo al Signore Gesù 
so che la sua volontà la vorresti fare anche tu 

Tu prega sempre come prega il nostro Dio 
che la sua volontà la vorrei fare anch'io 

Preghiamo inoltre per chiunque Iddio teme 
Preghiamo per questa volontà che vogliamo fare tutti insieme 

E poi diciamo sempre il nostro è un Dio d'amore 
e poi cantiamo ancora per questo grande amore. 

 
                                                         Rodolfo    


