
 

 
 

 
 

FERIALE 

 

Chiesa Parrocchiale 
  

Lunedì ore 8.30  
Martedì ore 8.30  

Mercoledì ore 8.30  
Giovedì ore 8.30  
Venerdì ore 8.30  

 
 
 

 
 

FESTIVO  

SABATO ORE 19.00  
AL CAMPETTO  

DELL’ORATORIO  
(in caso di pioggia la messa verrà 
celebrata in chiesa fino ad esauri-

mento posti) 
 

DOMENICA  
CHIESA SAN PIETRO  

ORE 8:30 
CHIESA SAN GIUSEPPE  

ORE 9.00  
 

CHIESA LAGOMARE 
10:30 

 

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

chiesa per le confessioni 
 

Orario delle S. Messe  
(dal 26 luglio al 30 agosto) 

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 19-VII- 2020 
N°34 A. 41  

Letture:   Sap 12,13.16-19   Sal 85   Rm 8,26-27   Mt 13,24-43  
Liturgia delle ore: IV settimana  

       Nel libro della Sapienza si esalta Dio 
perché è giusto e paziente, perché nel go-
vernare il mondo fa prevalere l’indulgenza 
e la mitezza rispetto alla forza. Questo 
dovrebbe essere anche lo “stile" dei cre-
denti: agire con amore e tolleranza, sapen-
do che ogni uomo è fragile per natura e 
deve sempre avere la  possibilità di cam-
biare ed essere perdonato, dai suoi simili e 
da Dio.  
      Il  breve brano della Lettera ai Romani 
ci ricorda il ruolo fondamentale dello Spi-
rito Santo,  che agisce in soccorso della 
debolezza umana, aiutandoci ad interpella-
re Dio secondo i suoi disegni,  non secon-
do i nostri. 
       Anche questa domenica nel Vangelo 

Gesù parla in parabole, perché “chi ha orec-

chie,  ascolti “. Già allora esistevano gruppi 

religiosi che cercavano una giustizia imme-

diata nei confronti del male, quasi volendo 

anticipare il giudizio divino; anche oggi 

possono nascere dubbi sul fatto che, dopo 

più  di duemila anni di cristianesimo, il 

bene e il male continuano ad essere pre-

senti contemporaneamente, non solo nel 

mondo in generale, ma anche nella comu-

nità dei credenti, e soprattutto nell'intimo 

di ogni uomo. Gesù vuole aprirci al cuore 

alla fiducia: la presenza contemporanea di 

grano e zizzania non impedisce la nascita di 

frutti buoni, né impedirà la costruzione 

del Regno  di Dio, con risultati grandiosi, 

come insegnano le parabole del lievito e 

del seme di senapa. “I giusti spenderanno come 

il sole nel regno del Padre loro”: è questa la 

sorte che attende chi persevera nella fede 

nonostante la propria umana debolezza. 

Sarà Dio, al momento opportuno, a fare 

distinzione tra frutti buoni e cattivi: il di-

scepolo deve resistere alla tentazione di 

sostituirsi a Lui nel giudicare il peccato 

altrui. Il credente combatte la zizzania,  

negli altri ma soprattutto nel proprio cuo-

re, soprattutto con la preghiera e con una 

testimonianza coerente, in un abbandono 

fiducioso al progetto del Padre. 



LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
AVVISI 

 

Raccogliamo  Generi Alimentari a lunga conservazione per l'Emporio della Solida-
rietà. 

 

Si cercano Volontari per la Mensa dei poveri in particolare qualcuno che possa pre-
parare il sugo a casa per la Mensa della Domenica. 

 


