
 

 
 

 

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! 

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 

20-IX- 2020 
N°43 A. 41  

Letture: Is 55,6-9; S al 144;  Fil 1,20-24.27;  Mt 20,1-16  
Liturgia delle ore: I settimana  

         Il profeta Isaia, nella prima lettura di 

oggi, mette in evidenza la differenza tra i 

pensieri di Dio e i nostri, tra le sue e le no-

stre vie. Sembra  che la distanza tra noi e Lui 

sia più grande di quella tra cielo e terra, ma è 

anche vero, come premette lo stesso profeta, 

che il Signore va invocato e cercato mentre 

si fa trovare, mentre è  vicino. E noi sappia-

mo  che Cristo,  il Figlio incarnato, è  l'e-

spressione più alta del desiderio  del Padre di 

starci vicino per sempre. 

       Paolo sottolinea  che vivere e morire 

sono due momenti diversi della relazione 

con Cristo: in vita diamo frutti per glorificar-

lo, da morti condivideremo la gloria con lui.  

       Nella parabola dei “servi dell'ultima 

ora", Gesù premette che userà  una similitu-

dine per descrivere il Regno dei Cieli: perso-

naggi e fatti sono verosimili, ma quello che 

vuol dire è ben diverso dalla realtà umana. 

Secondo i criteri di questo mondo, chi più  

ha dato merita maggiori ricompense, chi 

risponde ad un appello per primo è migliore 

di chi lo condivide con ritardo… Dio non 

ragiona così: il suo unico criterio è l'amore di 

un Padre, la sua chiamata è per tutti i figli e 

chiunque risponda con sincerità avrà la sua 

grazia, rappresentata da quel denaro elargito 

a tutti gli “operai" come paga: chi si converte 

alla fine di una vita sciagurata ne avrà quanto 

chi è stato sempre fedele al Vangelo. Le pro-

teste degli operai “della prima ora" ricordano 

i borbottii del figlio primogenito di quel pa-

dre misericordioso che in un'altra parabola 

ammazza il vitello grasso per il ritorno del 

figlio minore. Entrambe le parabole sono in 

prima istanza rivolte ai Giudei, che vantava-

no una specie di “diritto di precedenza” nel 

rapporto con Dio, ma il discorso vale per 

ognuno di noi, che tendiamo talora a misura-

re il nostro diritto all'amore di Dio con il 

“peso" delle nostre opere. La grazia di Dio 

non è una ricompensa ma espressione di 

misericordia: continuiamo a fare la nostra 

parte nella vigna del Signore con la gratitudi-

ne di essere stati chiamati, senza preoccupar-

ci di altro che di servirlo con gioia. 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



SACRAMENTI 
 
Domenica  18 Settembre alle 15,30 verrà celebrato il battesimo di Emma, Eva, 
Ludovica, Oliver 
 
 
APPELLO PULIZIE CHIESA 
 
Cercasi volontari per la pulizia settimanale della chiesa. In questo mese di Set-
tembre le persone che puliscono la chiesa si ritrovano il sabato mattina dalle 7,30 
alle 9,30. Chi può dare un po’ di tempo è il benvenuto.  
 
 
APPELLO MENSA 
 
Cari fratelli e sorelle, continuando con l'emergenza del Covid 19, vediamo au-
mentare notevolmente le persone bisognose di un pasto caldo alla nostra mensa 
parrocchiale . Si sta rendendo necessario un cambiamento nell'organizzazione , 
per cui facciamo appello alla sensibilità di ciascuno , a seconda di quanto può 
mettere a disposizione per i fratelli in difficoltà ricordandoci che ciascuno di 
noi , è chiamato ad una collaborazione con Dio. 
Abbiamo pensato che il ragù , può essere preparato nella propria abitazione e poi 
portarlo alla mensa (riducendo così il numero di persone necessarie al servizio 
nella cucina della Chiesina che è proprio piccola)  
Verranno create due liste : 
1) persone disponibili al servizio cucina per cuocere e porzionare la pasta . 
2) persone che possono preparare il ragù nella propria casa e portarlo alla men-
sa . 
Con questi nomi sarà possibile preparare i turni in modo da coprire questo servi-
zio nel tempo . Gesù ci ha lasciato detto :" date voi stessi da mangiare" ...e il pa-
ne diviso si  moltiplicò , tanto che bastò a tutti e avanzò! 
Sentiamoci personalmente interpellati affinchè il nostro " poco ", possa diventare 
"molto " per offrire un pasto caldo nella nostra mensa ,per mettersi in lista chia-
mare Mara 3382081822 
 
 
IN MEMORIA DI SAN VINCENZO DE PAOLI E DI TUTTI I BENEFAT-
TORI 
 
 Domenica prossima 27 settembre, la Chiesa fa memoria di San Vincenzo De 
Paoli, grande Santo della Carità. Per l'occasione le Sante Messe domenicali sa-
ranno celebrate anche in suffragio di tutti i benefattori defunti che hanno contri-
buito a realizzare opere di carità nella nostra parrocchia. 
 Al termine di ogni Messa, inoltre, fuori dalla chiesa parrocchiale, alcuni volon-

tari della Conferenza parrocchiale di San Vincenzo De Paoli distribuiranno pic-
coli gadgets in cambio di un'offerta libera. Le offerte raccolte andranno a soste-
nere le necessità di famiglie che si trovano in reale stato di bisogno e che vengo-
no costantemente accompagnate e sostenute dai volontari della San Vincenzo. 
 Un grazie, in anticipo, per la vostra generosità. 

 
 

RESTAURO CAMPANILE 
 
Facciamo presente a chi ne fosse interessato, che le offerte effettuate per il re-
stauro del campanile possono essere portate in detrazione delle imposte gravanti 
sui redditi. Infatti le norme fiscali sulla tassazione dei redditi di impresa e delle 
persone fisiche, consentono di portare in detrazione le erogazioni liberali effet-
tuate a favore delle parrocchie. 
La procedura per ottenere tali agevolazioni è molto semplificata per i le imprese 
in quanto se queste effet-
tuano offerte generiche, 
entro certi limiti, per l’atti-
vità istituzionale delle Par-
rocchie, possono portarle in 
detrazione del loro reddito, 
al pari di qualsiasi altro co-
sto. 
Per le persone fisiche, non 
titolari cioè di partita 
I.V.A., è possibile ma attra-
verso una procedura molto 
complessa che vale la pena 
attuare solo per importi ri-
levanti. Infatti si recupera il 
19% della donazione, quin-
di su €. 1.000 di liberalità 
si ha uno sconto fiscale di 
€. 190, che per cifre più 
basse o comunque inferiori 
a €. 600, non vale la pena 
attuare.  
In ogni caso chiunque fosse 
interessato lo faccia presen-
te in parrocchia e previo 
appuntamento, sarà consi-
gliato per trovare la forma 
più idonea per usufruire 
delle agevolazioni previste. 


