
 

 
 

 

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

 

ORARIO MESSE  
 
 

Orario festivo  
 

Sabato:   
ore 18,00 Chiesa di S. Giuseppe 

 

Domenica:  
Ore 8,30 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 9,45 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 11,00 chiesa di S. Giuseppe  

 
 

Orario feriale 
 

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

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 

22-XI- 2020 
N°52 A. 41  

Letture: Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46  
Liturgia delle ore: II settimana 

L'ultima domenica dell'anno liturgico è 
dedicata alla solennità di Cristo Re, nella 
quale la Parola ci prospetta l'incontro 
finale col Signore, Re e come tale anche 
Giudice.  
L'immagine presente nella prima lettura e 
nel salmo di oggi è quella di un Dio che, 
ben prima di valutare le nostre esistenze, 
vuole essere il Buon pastore del suo 
“gregge". Nella descrizione  di Ezechiele, 
Egli vuole accompagnare il cammino 
dell'uomo, è presente nelle difficoltà, soc-
corre, riunisce, ristora… in una parola, 
Dio ama il suo gregge, e questo gli per-
mette di esercitare adeguatamente il giu-
dizio “tra pecora e pecora". Il salmo de-
scrive poi il senso di beatitudine e di sicu-
rezza di chi riconosce in Dio il suo pasto-
re,  un benessere profondo che accompa-
gna tutti i lunghi giorni della vita. 
La sensazione di fiducia e sicurezza, che 
Dio può darci fin da ora, anticipa la pie-
nezza dei tempi in cui “tutti riceveranno la 
vita" in Cristo.  Paolo parla della fine dei 

tempi come del momento in cui Dio sarà 
tutto in tutti. 
Il giudizio finale, dunque, precederà il 

compimento del Regno di vita e di felici-

tà “preparato per voi fin dalla fondazione del 

mondo", come ci dice Gesù nel Vangelo di 

oggi. Il fuoco eterno,  che sembra conci-

liarsi così male con la misericordia infini-

ta del Buon Pastore, è preparato in realtà 

per il diavolo e i suoi angeli. L'amore di Dio 

ha “programmato" l'uomo per la vita 

eterna,  non per la dannazione: se ci sa-

ranno “capri" alla sinistra del Re, sarà solo 

per la responsabilità individuale di aver 

rifiutato, in vita, l’abbraccio con Cristo 

incarnato nei fratelli più deboli. A decide-

re la nostra eternità sarà l’amore vissuto 

concretamente. L'immagine del Giudizio 

del vangelo di Matteo è  dunque una for-

te provocazione verso un impegno atti-

vo,  verso una fede che ci renda attenti e 

responsabili nel rapporto  con gli altri e 

nel farsi carico delle loro necessità.  

SOLENNITA’ DI CRISTO RE  



CELBRAZIONE DI  
SACRAMENTI  

DELLA PRIMA COMUNIONE E 
CRESIMA 

 
Nelle prossime tre domeniche saranno celebrati i 
sacramenti della prima comunione e cresima dei 
ragazzi, a piccoli gruppetti nei seguenti orari  
Domenica 29 Novembre: ore 11,00 e ore 16,00 
Domenica 6 Dicembre:  ore 11,00 e ore 16,00 
 

UNTI DALLA BELLEZZA DI DIO 
 

La cresima è quel momento di crescita, di passaggio e di incontro di intimità con Dio. Ai 

suoi discepoli Gesù ha affidato una missione grande: «Voi siete il sale della terra, voi 
siete la luce del mondo» (cfr Mt 5,13-16). Queste sono immagini che fanno pensare 
al nostro comportamento, perché sia la carenza sia l’eccesso di sale rendono disgu-
stoso il cibo, così come la mancanza o l’eccesso di luce impediscono di vedere. Chi 
può davvero renderci sale che dà sapore e preserva dalla corruzione, e luce che ri-
schiara il mondo, è soltanto lo Spirito di Cristo! E questo è il dono che riceviamo 
nel Sacramento della Confermazione o Cresima, su cui desidero fermarmi a riflette-
re con voi. Si chiama “Confermazione” perché conferma il Battesimo e ne rafforza 
la grazia (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 1289); come anche “Cresima”, dal 
fatto che riceviamo lo Spirito mediante l’unzione con il “crisma” – olio misto a 
profumo consacrato dal Vescovo –, termine che rimanda a “Cristo” l’Unto di Spiri-
to Santo. Ai nostri ragazzi che riceveranno lo Spirito di Dio possa il Signore scrive-
re nel loro cuore la bellezza del vivere, la grandezza del seguirlo e la bontà del suo 
sogno. 
 

 
CAMBIAMENTO ORARIO MESSE 

 

A partire questa domenica 22 Novembre la messa delle 9,45 sarà 
celebrata alla chiesa di S. Giuseppe (più ampia e spaziosa)  anziché 
alla chiesa di S. Pietro pertanto questo è il nuovo orario: 
Sabato sera  

ore 18 chiesa di S. Giuseppe 
Domenica  

Ore 8,30 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 9,45 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 11,00 chiesa di S. Giuseppe 

 
I MERCOLEDI’ DELLA SPERANZA 


