
 

 
 

 

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  

 

Orario feriale 
 

Lunedì: ore 8:30 chiesa di San Giuseppe 
Martedì: ore 18:00 chiesa di San Pietro 

Mercoledì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe 
Giovedì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe 
Venerdì: ore 8:30 chiesa di San Giuseppe 

 
NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE! 

 

A partire dalla prossima domenica non si prendono più le preno-
tazioni per partecipare alla messa. In chiesa rimane sempre l’ob-

bligo di mantenere la distanza di sicurezza (eccetto i familia-
ri), 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 

06-IX- 2020 
N°41 A. 41  

Letture: Ez 33,1.7-9;  Sal 94;  Rm 13,8-10;  Mt 18,15-20  
Liturgia delle ore: III settimana  

      La prima lettura introduce il tema 

centrale della liturgia di oggi: sentirsi 

fratelli implica la responsabilità reci-

proca  dell'annuncio e della vigilanza 

l'uno sull'altro.  Ci sono persone che 

hanno avuto un mandato particolare in 

questo senso, come i profeti, che spes-

so hanno pagato a caro prezzo il loro 

essere “sentinelle” per le anime degli 

altri, ma la Parola di oggi ci dice che 

questo atteggiamento deve riguardare 

tutti i cristiani.  

      La seconda lettura enuncia il con-

cetto fondamentale che se si ama qual-

cuno si cerca il suo bene, e quello che è 

fatto amando non è mai sbagliato,  an-

zi è la piena realizzazione della legge di 

Dio.  

      Nel Vangelo si dice che in una co-

munità cristiana,  ispirata dunque dal 

comandamento dell'amore,  la 

“correzione fraterna" è il metodo per 

venirci incontro nelle difficoltà  del 

cammino. Il consiglio che può essere 

dato a tu per tu ad un fratello che sba-

glia è il primo passo da compiere. Se 

poi in un secondo tempo diventa ne-

cessario coinvolgere nel richiamo altre 

persone e, in un ulteriore momento, 

tutta la comunità,  è perché la correzio-

ne sia finalmente efficace e la salvezza 

del fratello in crisi sia più probabile.  

       Nella Chiesa non deve esistere il 

compiacimento di sorprendere una 

persona nel peccato, né tanto meno la 

soddisfazione di potersi sentire miglio-

ri, ma soltanto il desiderio di essere 

solidali in una situazione di difficoltà,  

perché chiunque può trovarsi nelle 

stesse condizioni e l'altro ci sta a cuore 

come noi stessi. 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



SACRAMENTI 
 
 

Sabato 13 Settembre alle ore 17,  Gaia riceverà il sacramento del Batte-
simo 
 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL PADULE 
 
 

Martedì 8 settembre alle ore 16:00 presso la marginetta (in fondo a via 
Cimarosa) preghiamo il rosario.  
Sabato 12 settembre alle ore 17:30 nella chiesa parrocchiale preghiamo 
con il rosario e alle ore 18:00 celebrazione dell’eucarestia. 
 
 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  
 

 
Dal 26 dicembre 2020 al 6 
gennaio 2021 parti con noi e 
vieni in Terra Santa! Durante il 
periodo natalizio andremo a 
scoprire i luoghi in cui è vissu-
to Gesù, accompagnati dal no-
stro vescovo Paolo. Il pellegri-
naggio è aperto ai giovani dai 
18 ai 30 anni. I posti sono li-
mitati e le iscrizioni sono già 
aperte! Il costo indicativo a 
persona è sui 900 euro, ma per iscriversi è sufficiente versare una capar-
ra di 100 euro (non rimborsabili) entro il 15 settembre 2020.  
Per Iscrizioni entro il 15 settembre: www.diocesilucca.it/giovani 
 
 
 
 

ORDINAZIONE NUOVI SACERDOTI 
 

Domenica 6 Settembre alle ore 18,00 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. 
 
 

SOLLENITA’ DI SANTA CROCE in cattedrale a Lucca 
 

Vigilia domenica 13 settembre 
Ore 18: celebrazione dei primi vespri 
Ore 21: in cattedrale omaggio al Volto Santo (partecipazione solo su invito) 
Per quest’anno in via eccezionale non si terrà la processione della luminara 
 

Lunedì 14 settembre  
Ore 10:30: celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo (registra la tua 
presenza sul sito della diocesi) 
 

Essendo stata annullata la processione di Santa Croce, la Pastorale Giovanile 
vuole comunque percorrere il cammino verso il Volto Santo insieme agli 
adolescenti e ai giovani. Il nuovo programma prevede il ritrovo alle ore 
15.00 a Vorno presso l'Osteria Il Rio. La partenza è fissata alle 16.00, dopo 
una merenda al sacco. Il percorso su cui si snoderà il cammino è la Via degli 
Acquedotti, con un momento di preghiera lungo il cammino. L'arrivo in 
Episcopio è previsto intorno alle 18.30. Ai pellegrini sarà dunque offerta una 
cena che faremo insieme al vescovo Paolo. Alle ore 21.00 ci sarà poi l'omag-
gio al Volto Santo e il tradizionale Mottettone. La giornata insieme termine-
rà intorno alle 21.30.  
I posti sono limitati: 100 posti per giovani e adolescenti. 
I minorenni dovranno essere accompagnati da educatori maggiorenni con 
relativa autorizzazione dei genitori. La mascherina è obbligatoria. 
Fateci sapere al più presto chi c'è che almeno organizziamo le macchine per 
andare! 


