
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 

22-08-2021 
N°39 A. 42  

Letture: Gs 24,1-2.15-17.18; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69  
Liturgia delle ore: I settimana 

Nella prima lettura  Giosuè invita il po-
polo di Israele a scegliere tra il Dio che 
li ha guidati dall'Egitto verso la libertà  e 
gli altri culti praticati intorno a loro. La 
professione di fede nel Signore dell'Al-
leanza nasce dall’esperienza dei grandi 
gesti di amore ricevuti, dal senso di si-
curezza  che Egli ha saputo offrire, e 
diventa promessa di fedeltà per il futu-
ro. 
La seconda lettura parla del rapporto di 
reciprocità che deve legare marito e mo-
glie,  secondo la mentalità  dell'epoca di 
Paolo, per descrivere in realtà il legame 
tra Cristo e la sua Chiesa. Un Capo ed 
un Corpo che sono una cosa sola, una 
sola carne che è stata purificata e resa 
gloriosa grazie al sangue versato sulla 
croce: un mistero grande che si basa sull'a-
more, più che sulla sottomissione.  
Nel Vangelo,  la Parola di Gesù sul pane 

di vita diventa dura da capire e da acco-

gliere, perché  alla promessa del cibo 

che sazia per sempre si unisce l'annun-

cio della Passione, del sacrificio che at-

tende Lui e coloro che lo seguiranno. 

Gesù, del resto, non cerca l'approvazio-

ne automatica ed incondizionata  della 

gente, ma cerca discepoli capaci di ac-

cettare  il suo messaggio per intero, per 

quanto “scandaloso" esso sia,  oppure 

che siano disposti,  onestamente, ad an-

darsene.  Quello che permette di restare 

è lo Spirito, è la capacità  di seguire il 

Vangelo superando le logiche umane, 

rifiutando di essere schiavi  della mate-

rialità, che imprigiona l'uomo lontano 

dalla Vita vera. Il discepolo di Cristo 

rinuncia  a  dimostrare,   a  calcolare… 

sceglie semplicemente di fidarsi:  “ Signo-

re, da chi andremo? Tu hai parole di vita eter-

na e noi abbiamo conosciuto e creduto che TU 

sei il Santo di Dio". 

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



SACRAMENTI 

Sabato 28 agosto alle ore 16 sarà celebrato il matrimonio di Saverio e 
Maria Luisa 

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

ORARIO MESSE  
 

 
MESSE FERIALI 

Nell’estate la messa feriale viene celebrata tutti i giorni 
(dal lunedì al  venerdì) alle 8,30 alla chiesa 

di San Giuseppe 
 

ORARIO MESSE FESTIVE  
(LUGLIO E AGOSTO) 

Sabato sera  
ore 19 chiesa di S. Giuseppe 

Domenica  
Ore 8,30 chiesa di S. Pietro 
Ore 9,30 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 10,30 chiesa di S. Anna (Lagomare) 

 
 

NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE! 


