
 

 
 

 

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 

04-X- 2020 
N°45 A. 41  

Letture: Is 5,1-7   Sal 79   Fil 4,6-9   Mt 21,33-43  
Liturgia delle ore: III settimana  

      La prima lettura di oggi è un brano del 

profeta Isaia, vissuto in tempi di decadenza 

morale e di vicende tragiche che rischiava-

no di trascinare Israele lontano dell’Allean-

za con  Dio. Nel “Canto della vigna" il 

profeta sintetizza in maniera poetica quello 

che accade ogni volta che gli uomini non 

riconoscono l'amore del Padre.  Tutti i ge-

sti del vignaiolo, compiuti per assicurare 

alla vigna il massimo rendimento, sono 

ispirati  da un amore premuroso ed attento, 

che però  non produce l'effetto sperato, 

perché il raccolto viene a mancare. L'ira 

finale del padrone, e la conseguente rovina 

della vigna, è  una metafora  di quello che 

accade quando l'ingratitudine e l'indifferen-

za dell'uomo  hanno il sopravvento.  

Paolo, nel finale della lettera ai Filippesi, 

raccomanda alla comunità di coltivare  con 

impegno la medesima tensione verso il be-

ne che egli stesso ha cercato di testimonia-

re con la propria vita. 

Nel Vangelo Gesù riprende l'immagine 

della vigna citando proprio l'inizio del can-

to di Isaia, per poi raccontare una parabola 

che dà una drammatica interpretazione 

della storia del popolo eletto: Israele sarà 

sostituito nel Regno da coloro che acco-

glieranno Cristo e il suo Vangelo, siano essi 

ebrei o pagani.  I notabili che ascoltano la 

parabola, non comprendendo di essere 

parte in causa nel racconto, ritengono giu-

sta, in conclusione, una violenta ritorsione 

nei confronti dei vignaioli omicidi; ma Ge-

sù, che come “figlio del padrone” profetiz-

za il proprio destino, dirà in questa vicenda 

l'ultima parola: e sarà una parola di speran-

za e di salvezza offerta a tutti, anche ai vi-

gnaioli della parabola, anche a coloro che 

lo metteranno in croce, anche a noi che 

continuiamo a presentargli  le nostre infe-

deltà.  Nella vigna del Padre, Cristo stesso 

è la vite su cui, con l'aiuto dello Spirito 

Santo,  possiamo essere innestati come 

tralci, e su di essa i frutti matureranno in 

abbondanza.  

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



APPELLO PULIZIE CHIESA 
 
Cercasi volontari per la pulizia settimanale della chiesa. In questo mese di Settembre 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 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 porta-
re, pulite, anche direttamente al dormitorio in via Cavallotti. Grazie 
 
AVVISI 
  
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. 
 
ORDINAZIONE DIACONALE 
 
Domenica 18 ottobre alle 18 in cattedrale in San Martino, saranno ordinati i diaconi 
Samuele Del Dotto, Aimè Dieudoneè Nzabamwita, Revocat Habiyaremye e Stalin M. 
Antoniysamy 
 
 
FRANCESCO D’ASSISI ECOLOGISTA DELL’AMORE 
 
Per san Francesco il custodire è un tema centrale nell’accostarsi al creato: nei suoi scrit-
ti il custodire è inteso sia come il guardarsi dal cedere al Maligno (Adm X, 3) sia come 
il mantenersi fedeli all’insegnamento ricevuto (UltVol 3) sia, infine, come l’avere cura 
gli uni degli altri (RegNB V, 1 e RegEr 8). L’amore per il Creatore conduce Francesco 
ad amare le creature e l’intera opera della creazione, un motivo che egli espresse in mo-
do insuperato nel Cantico di frate Sole. 
L’amore di Francesco per il creato scaturisce dalla sua fede nel Dio amante della vita. 
Una conferma di ciò viene dal fatto che per cantare le lodi del creato Francesco usa 
espressioni della Scrittura. È infatti la preghiera dei salmi e l’ascolto dei testi liturgici a 
fornirgli il modello e la struttura delle lodi al Creatore per il creato. È l’amore per il 
Creatore a suscitare lo stupore di fronte al creato e il desiderio di custodirlo. Il Papa si 
reca ad Assisi per firmare e promulgare l’enciclica nuova tutti fratelli. In attesa di cono-
scere i contenuti di questo messaggio, che il Successore di Pietro intende rivolgere 
all’umanità intera e che firmerà il prossimo 3 ottobre sulla tomba del santo, negli ultimi 
giorni abbiamo assistito a discussioni a proposito dell’unico dato disponibile, vale a 
dire il titolo e il suo significato. Trattandosi di una citazione di san Francesco (la si tro-

va nelle Ammonizioni, 6, 1: FF 155), il Papa non l’ha ovviamente modificata. Ma sa-
rebbe assurdo pensare che il titolo, nella sua formulazione, contenga una qualsivoglia 
intenzione di escludere dai destinatari più della metà degli esseri umani, cioè le donne. 
La fratellanza è quella relazione vera e sincera che se riscoperta cambierebbe la terra, i 
suoi abitanti e l’orizzonte del domani. 
 
 
VEGLIA DI PREGHIERA PER LA CUSTODIA DEL CREATO 
 
Quest’anno il tema della custodia del creato sarà oggetto di una veglia di preghiera che 
si terra nella nostra chiesa parrocchiale di Torre del Lago la domenica 4 Ottobre (festa 
di S. Francesco) alle ore 18,30 e sarà presieduta dall’Arcivescovo Paolo Giulietti. In 
occasione della veglia di preghiera Roberto Luzi ricorderà i suoi 15 anni di professione 
nell’Ordine Francescano Secolare. Si affida alla cura di S. Francesco il progetto “Io 
studente ecologico” dell’ISI Pertini di Lucca. 
 
 


