
 

 
 

 

ORARIO MESSE 
 

MESSA FESTIVA 
Sabato sera  

ore 18 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 
 

MESSA FERIALE 
Lunedì ore 18,30 chiesa di S. Giuseppe 
Martedì ore 18,30 chiesa di S. Giuseppe 

Mercoledì ore 18,30 chiesa di S. Giuseppe 
Giovedì ore 8,30 chiesa di S. Giuseppe  

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 

24-10-2021 
N°48 A. 42  

Letture: Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52  
Liturgia delle ore: II settimana 

Nella prima lettura Geremia prevede il 
ritorno in patria atteso da Israele dopo 
l'esilio a Babilonia.  Nel popolo c'è po-
vertà e disagio,  ma Dio si prenderà cura 
di tutti con tenerezza,  e il ritorno in pa-
tria sarà caratterizzato dalla gioia per la 
salvezza. La vicenda di Israele è profezia  
del progetto del Padre su ogni uomo, 
che Gesù realizzerà definitivamente.  
La lettera agli Ebrei afferma che Cristo, 
sacerdote della nuova Alleanza,  è  l'uni-
co e perfetto mediatore tra Dio e gli uo-
mini, capace di comprendere ogni debo-
lezza e di compatire le nostre infermità,  
perché si è rivestito della realtà umana. 
Il Vangelo descrive la guarigione del cie-

co  Bartimeo.  Il  miracolo,  che  Gesù 

compie durante il percorso verso Geru-

salemme, quasi alla vigilia della Passione, 

ci fa capire la necessità  che ogni disce-

polo si apra pienamente  alla Rivelazio-

ne, cercando un incontro personale col 

Signore.  Per  vedere Cristo  e  seguirlo 

bisogna in primo luogo riconoscere di 

essere ciechi: le nostre “tenebre" sono 

tutto ciò  che in noi intralcia l'incontro 

con Dio. Chiedergli aiuto con fede, an-

che se siamo ancora immersi nel buio, è 

il  primo e  necessario  passo  per  fare 

esperienza del suo amore, che illumina e 

guarisce. Dapprima la folla che circonda 

Bartimeo sembra ostacolarlo, ma Gesù 

sente la sua invocazione, vuole incon-

trarlo. Infine c'è qualcuno che si fa tra-

mite tra Gesù e il cieco, lo incoraggia,  

lo aiuta a capire  che Gesù lo sta cercan-

do:  possiamo  riconoscere  in  quel 

“qualcuno” la comunità  dei credenti, 

chiamata ad accompagnare verso Gesù 

quelli che non possono o non sanno 

riconoscerlo. Ringraziamo il Signore per 

tutte quelle mediazioni – persone o av-

venimenti – di cui si è  servito per por-

tarci ad incontrarlo e a trovare la sua 

luce. 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



OTTOBRE MISSIONARIO 
Messa per la Giornata missionaria: 
Domenica 24 ottobre ore 18.30, chiesa di San Marco a Lucca. Sarà presieduta da 
mons. Paolo Giulietti. 
Zoom sul mondo: 
«Siria un conflitto mai placato» chiesa di san Vito (Lucca) 11 novembre ore 
21;  
«Crisi Afghana, letture e racconti di migrazioni forzate» Pisa 19 novembre 
ore 21;  
«Donne e Afghanistan» chiesa di Massarosa 27 novembre ore 18.  
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Domenica 31 Ottobre  

ore 18: S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 
Lunedì 1 Novembre  

ore 8,30: S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 
ore 9,30: S. Messa alla chiesa di S. Pietro 
ore 11,00: S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Martedì 2 Novembre 

Ore 16,00: S. Messa al cimitero  
 
VEGLIA PER LA SANTITA’ (domenica 31 Ottobre dalle 21,30 alle 24) 
Il gruppo del Rinnovamento nello Spirito propone a chi lo desidera di soffermar-
si anche per qualche momento in preghiera davanti a Gesù Eucarestia, autore 
della santità. La sera di Domenica 31 Ottobre dalle 21,30 alle 24 presso la chie-
setta di san Marco (sul lago), ci sarà l’adorazione Eucaristica. Chi vuole, (anche 
solo per qualche minuto) può approfittarne per pregare davanti a Gesù, autore 
della santità, sarà l’occasione per pregare parola per parola il Padre Nostro. 
 

CONVERSAZIONE INTORNO AL DDL ZAN 
 
Una tavola rotonda per confrontarci. Interverranno: 
* Avv Carlo Andrea Gemignani (Vicepresidente settore adulti Aziona Cattolica) 
* Marco Vanelli (Insegnante) 
* Beatrice Milianti (Neuropsichiatra infantile e Psicoterapeuta) 
* Don Alessandro Bertolacci (sacerdote) 
L’incontro si terrà il giorno 8 novembre alle ore 21.00  
presso i locali parrocchiali di Torre del Lago  
È obbligatorio il green pass. 
Essendo il numero di posti limitato è opportuno prenotare.  
Per prenotare:  
- Marco  tel. 348.4064721 - Claudia  tel. 340.8692170 

 
 

 

 
Rassegna film streaming “Oltre la notte. La perdita 
e il lutto nel cinema” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La rassegna OLTRE LA NOTTE. La perdita e il lutto 
nel cinema nasce dall’omonima pubblicazione a cura 
dell’ACEC che vuole mettere a fuoco le potenzialità 
del cinema (classico e recente) nel racconto della 
morte e del lutto, esperienze sia individuali che col-
lettive come l'emergenza Covid ci ha tragicamente di-
mostrato. La prospettiva è di una riflessione sulla vi-
ta:  l'elaborazione del lutto come primo passo per ri-
costruire un percorso di vita e di speranza.  
Visibile online dal 30/10 al 21/11 sottoscrivendo un abbona-
mento di €8,50 Per tutte le info: https://
www.saledellacomunita.it/oltre-la-notte-diventa-una-
rassegna-online 
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