
 

 
 
 

 

FERIALE 

 

Chiesa Parrocchiale 
  

Lunedì ore 8.30  
Martedì ore 8.30  

Mercoledì ore 8.30  
Giovedì ore 8.30  
Venerdì ore 8.30  

 

(Da Lunedì 22 Giugno la messa feriale 
verrà celebrata tutte le mattine alle 

8,30 nella chiesa parrocchiale di S. Giu-
seppe) 

 

 

FESTIVO  

SABATO ORE 19.00  
AL CAMPETTO  

DELL’ORATORIO  
(in caso di pioggia la messa 

verrà celebrata in chiesa fino 
ad esaurimento posti) 

 

DOMENICA  
CHIESA PARROCCHIALE  

ORE 9.00  
ORE 11.00  

 

CHIESA SAN PIETRO  
ORE 8.00 

CONFESSIONI 
Tutti i sabati dalle 10 alle 12 un sacerdote è disponibile in 

chiesa per le confessioni 
 

Orario delle S. Messe  

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 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 12-VII- 2020 
N°33 A. 41  

Letture:   Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23  
Liturgia delle ore: III settimana  

       Oggi la liturgia ci aiuta a meditare sul 
valore della Parola di Dio, dono da acco-
gliere  con fiducia  perché produca  buoni 
frutti. 
       La prima lettura si serve dell'immagine 
dell'acqua e della neve, portatrici di fecondi-
tà,   per descrivere l'efficacia della Parola 
sull'uomo. Dio realizzerà effettivamente ciò  
che annuncia, anche se le apparenze talvolta 
sembrano negative. 
      Anche il salmo usa delle similitudini per 
spiegare che Dio dà agli uomini tutto il suo 
aiuto perché la loro vita sia fruttuosa. Si 
parla di acque che dissetano, di abbondan-
za, di gioia per il raccolto, per esprimere 
poeticamente  che  il  Padre  sostiene  con 
amore il nostro cammino. 
      La seconda lettura  conferma la validità 
delle promesse di Dio, nonostante  la fatica 
quotidiana nell'aderire al Vangelo.  Il para-
gone con le doglie del parto fa capire che 
cosa significhi per il cristiano la sofferenza 
nella testimonianza. Come ogni madre ha 
potuto sperimentare, la gioia per un figlio, 
che segue al travaglio, ripaga di ogni dolore: 
così sarà quando deporremo davanti a Dio 

tutte le difficoltà affrontate nel suo nome in 
questa vita. 
      Gesù,  nel brano di Matteo, racconta 

una parabola ispirata alla vita dei campi per 

spiegare come si può accogliere il Vangelo. 

Si tratta di un dono “seminato" a piene ma-

ni, offerto a tutti  con grande generosità. 

L'uomo, cioè il “terreno" che si trova a rice-

verlo, può accettarlo con fede sincera, o 

rifiutarlo in varie forme, con l'incredulità, 

l'incostanza, la fragilità spirituale, tutte situa-

zioni che non permettono alla Parola di 

dare frutti. Si ha così una umanità quasi di-

visa in due gruppi: da un lato quelli che vedo-

no e ascoltano, ed hanno, nonostante i propri 

limiti, la disponibilità interiore ad accogliere 

Il Verbo; dall'altra, quelli che non vogliono 

né vedere né ascoltare, con il cuore indurito e 

incapace di vera conversione. “Beati i vostri 

occhi perché vedono ed I vostri orecchi perché sento-

no!”: ringraziamo il Signore per averci dona-

to con Gesù la Parola che può cambiare ed 

esaltare la nostra vita, ed offriamogli la di-

sponibilità a cambiare veramente. 



LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
AVVISO 

Dal prossimo martedì 14 luglio riapre l’ambulatorio Mevv  
presso la Chiesa di San Pietro.  

I locali sono stati santificati e adattati all'uso. 
L’orario di apertura sarà dalle 9.30 alle 11.  

Si raccomanda a tutti di venire muniti di mascherina e  
tenere le distanze tra un paziente e l'altro  

 
 
 
 
 
 
 


