
 

 
 

 

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 

26-IX- 2020 
N°44 A. 41  

Letture: Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32  
Liturgia delle ore: II settimana  

      Non c'è  salvezza se non si dà una svolta 

decisa alla propria vita, “allontanandosi da 

tutte le colpe commesse": il profeta Ezechiele 

nella prima lettura di oggi afferma che una 

conversione sincera è l'unica via per ottenere 

la vita eterna.  

       Il salmo sottolinea la misericordia di Dio, 

che non dimentica mai il suo amore nei con-

fronti degli uomini, mentre è ben disposto a 

scordare le nostre ribellioni e i nostri peccati. 

    Paolo esalta il comportamento  di Cristo 

che “svuotò se stesso" per farsi servo ubbi-

diente dell'umanità. Chi sceglie di seguire il 

Vangelo impari da Lui ad essere umile non 

solo di fronte a Dio, ma anche di fronte agli 

altri uomini. 

     La parabola che il Vangelo propone que-

sta  domenica vuole dirci che, una volta com-

presa ed accettata la chiamata di Dio, il cri-

stiano deve essere coerente ad essa nella con-

cretezza della sua vita, e non solo superficial-

mente. Questa dei due figli chiamati nella 

vigna del Padre è la prima di una serie  di 

parabole che Gesù racconta  a Gerusalemme, 

rivolgendosi principalmente agli esponenti 

della religione ebraica. Questi troppo spesso 

avevano ridotto la loro fede ad una semplice 

osservanza formale della legge di Mosè,  vis-

suta con ostentazione ma senza adesione sin-

cera. Così  Israele, il primo destinatario della 

chiamata di Dio, in pratica si trova nella con-

dizione  del figlio che dice di voler andare 

nella vigna ma poi  non lo fa. Invece chi, pen-

tendosi, cambia il suo cuore in profondità, 

pur avendo alla spalle una situazione negati-

va, è rappresentato dal figlio riluttante che 

poi in effetti farà il lavoro nella vigna:  questi 

avrà la precedenza nel regno dei Cieli rispetto 

a chi vive la fede con ipocrisia, come le pro-

stitute e i pubblicani rispetto ai farisei. La 

parabola mette tutti noi di fronte ad una  real-

tà inconfutabile: anche un battezzato può 

ritenere di non aver più bisogno di convertir-

si, come i Giudei davanti a Gesù e  prima 

ancora davanti al Battista, ma dopo “aver 

visto queste cose" possiamo solo pentirci 

della nostra presunzione e metterci sul serio a 

lavorare nella vigna del Padre. 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



APPELLO PULIZIE CHIESA 
 
Cercasi volontari per la pulizia settimanale della chiesa. In questo mese di Settembre le per-
sone che puliscono la chiesa si ritrovano il sabato mattina dalle 7,30 alle 9,30. Chi può dare 
un pò di tempo è il benvenuto  
 
 
 
 
INIZIA IL QUINTO ANNO DI SEMINARIO 
 
Giovedì prossimo, primo ottobre, il cammino del Seminario riprende… per me si apre il 
quinto anno di vita comunitaria fiesolana. L’anno scorso non vi ho scritto perché aspettavo 
di comunicarvi durante l’anno alcune novità che riguardano il mio percorso verso la vita 
presbiterale, ma che la pandemia dovuta al corona virus hanno per il momento rimandato 
a quest’anno che sta per iniziare. 
La prima novità di cui voglio farvi partecipe è che l’anno scorso c’è stato il cambio al verti-
ce, ovvero che il rettore è stato nominato parroco e al suo posto è stato nominato il suo 
vice-rettore, don Fabio Celli che in quest’anno ha preso le “misure” del suo nuovo incari-
co. 
Durante la pandemia, durante i cosiddetti mesi del lockdown, il Vescovo e i superiori del 
Seminario ci proposero, con tutte le dovute cautele del caso, di continuare insieme la vita 
comunitaria…e così siamo rimasti nella stessa barca da marzo fino a maggio. Per la prima 
volta della plurisecolare storia del Seminario, abbiamo celebrato nella nostra cappella le 
celebrazioni della Settimana santa e della Pasqua con le disposizioni di sicurezza che la CEI 
dispose per le comunità religiose stabili.  
E’ inutile raccontare ora sensazioni, sentimenti, vicende di quel periodo, poiché ancora ci 
siamo dentro, e inoltre ci sono ancora strascichi, ferite, lutti da rielaborare, da far sedimen-
tare per poterne farne un punto di partenza per il nuovo che già reclama un suo battesi-
mo… 
Non posso ancora dirvi cosa riserverà questo quinto anno di comunità, ma sicuramente 
qualcosa di bello e di importante che già si intravede, poiché il cammino comunitario inco-
mincia a richiedere passaggi di vita che mostrano la vita presbiterale che sboccia in me e il 
mio contributo a questa vita. Sembra ieri in cui mi introducevano alle varie realtà comuni-
tarie ed ora sta a me… 
Quest’anno, da un punto di vista accademico, segna la fine degli studi teologici composti 
da due anni di filosofia e tre anni di teologia per il conseguimento del baccalaureato presso 
la facoltà teologica dell’Italia centrale di Firenze. 
C’è un ultima cosa, da dirvi, la più importante: il mio grazie a tutti voi! Non è un ringrazia-
mento di cortesia, di educazione o un proforma ma è un grazie che va oltre alla stima, alla 
gratuità, all’affetto, alla simpatia che mi testimoniate ogni volta che faccio ritorno a questa 
casa. Questo grazie ha alla base la vostra compartecipazione al mio cammino, non  potete 
immaginare quanto sia importante, fondamentale avere il sostegno della propria comunità 
per un ragazzo che intraprende un cammino di questo genere… grazie!                                                              
Andrea 

APPELLO DEL DORMITORIO 
 
Si cercano coperte, sia singole che matrimoniali, destinate agli ospiti del dormitorio che 
non trovano posto all’interno e che quindi dormono fuori. Chi ne avesse le può portare, 
pulite, anche direttamente al dormitorio in via Cavallotti. Grazie 
 
 
AVVISI 
  
Giovedì 1 Ottobre ore 21: incontro per i catechisti 
 
10 PAROLE 
 
Martedì 6 ottobre alle ore 21, nelle sale parrocchiali, riprenderà il percorso delle 10 parole 
per coloro che lo hanno già seguito e il cui percorso è stato interrotto lo scorso febbraio. 
 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA CUSTODIA DEL CREATO 
 
 
 


