
 

 
 

 

CONFESSIONI 
Tutti i sabati dalle 10 alle 12  
un sacerdote è disponibile in chiesa per le 
confessioni 

ORARIO MESSE  
 

Orario festivo (da Sabato 6 Settembre in poi) 
 

Sabato:   
ore 18,00 Chiesa di S. Giuseppe 

 
Domenica:  

Ore 8,30 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 9,30 chiesa di S. Pietro 

Ore 11,00 chiesa di S. Giuseppe  
 
 
 

NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE! 
 

A partire dalla prossima domenica non si prendono più le pre-
notazioni per partecipare alla messa. In chiesa rimane sempre 
l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza (eccetto i 
familiari), l’uso della mascherina e il limite di capienza 
della chiesa. Per cui si potrà entrare in chiesa senza dover 

prenotare, fino ad esaurimento posti.   

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 

30-VIII- 2020 
N°40 A. 41  

Letture: Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27  
Liturgia delle ore: II settimana  

       Vivere coerentemente con la fede 
che si professa è impegnativo, ma ne-
cessario e inevitabile: così si potrebbe 
riassumere il senso delle letture di oggi. 
       L'esperienza del profeta Geremia, 
descritta nella prima lettura, è quella di 
una grande fedeltà a Dio che, anche 
con umiliazione e sofferenza, egli non 
ha mai tradito. Nella difficoltà di essere 
sempre controcorrente, subendo ingiu-
rie e a volte violenza, Geremia sente la 
presenza del Signore “come un fuoco ar-
dente” che non riesce a contenere e che 
gli dà la forza di testimoniarlo nono-
stante tutto. 
      Nel  salmo il  desiderio  di  servire 
Dio è rappresentato dalla sete: chi cerca 
il Signore ne ha bisogno come chi non 
ha acqua in una terra arida. Non per 
niente Gesù nel  vangelo parla  di  se 
stesso come di un’acqua viva capace di 
dissetare per sempre le anime in cerca 
di sollievo. L'uomo che ha trovato Dio 

esulta in lui e  sente il sostegno della sua 
destra. 
      Paolo nella lettera ai Romani racco-
manda di rinnovare la propria esistenza 
trasformandola in  un'offerta  di  sé  al 
Padre, cosa possibile solo se si è capaci 
di discernere la volontà di Dio. 
       Il massimo insegnamento di Gesù 

è  quello di amare Dio e i fratelli più di 

tutto, mettendo in secondo piano ogni 

altra cosa, come ha fatto Lui quando è 

arrivato al punto di offrire la vita per la 

nostra salvezza. È questo che il Mae-

stro vuol dire quando invita i discepoli 

a prendere la propria croce per seguirlo. 

Il mondo, come via per la felicità, pro-

pone una sorta di idolatria di sé  stessi; 

Gesù propone molto di più e di meglio: 

realizzi te stesso se la tua vita diventa 

dono, accoglienza, perdono, amore. Si 

trova  la vera vita “perdendola" per gli 

altri. 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



LAVORI RESTAURO CAMPANILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACRAMENTI 
Sabato 5 Settembre alle ore 11, Alessandro e Sara celebreranno il  
sacramento del matrimonio 
 
Sabato 5 Settembre alle ore 16,  Stella, Agata e Gabriele  riceveranno il 
sacramento del Battesimo 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  
 
Dal 26 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 parti con noi e vieni in Ter-
ra Santa! Durante il periodo natalizio andremo a scoprire i luoghi in cui 
è vissuto Gesù, accompagnati dal nostro vescovo Paolo. Il pellegrinag-
gio è aperto ai giovani dai 18 ai 30 anni. I posti sono limitati e le iscri-
zioni sono già aperte! Il costo indicativo a persona è sui 900 euro, ma 
per iscriversi è sufficiente versare una caparra di 100 euro (non rimbor-
sabili) entro il 15 settembre 2020.  
Per Iscrizioni entro il 15 settembre: www.diocesilucca.it/giovani 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDINAZIONE NUOVI SACERDOTI 

 
Domenica 6 Settembre alle ore 18,30 nella chiesa Cattedrale di Lucca: 

Francesco Parello, Damiano Bacciri e Luigi Angelini 
saranno ordinati sacerdoti. 

A causa delle restrizioni legate alla pandemia, 
la celebrazione è a numero chiuso, su invito. 

Siamo comunque invitati a pregare per questi nuovi sacerdoti. 
L’ordinazione sarà trasmessa su Noi tv (canale 10 del digitale terrestre) 

e in streaming sul canale YouTube. 


