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

ORARIO MESSE

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

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

MESSE FERIALI (da lunedì 6 settembre)
Lunedì ore 18,30
Martedì ore 18,30
Mercoledì ore 18,30
Giovedì ore 8,30
Venerdì ore 8,30

ORARIO MESSE FESTIVE
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
NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE!

04-09-2021
N°41 A. 42

Letture: Is 35,4-7 Sal 145 Gc 2,1-5 Mc 7,31-37
Liturgia delle ore: III settimana

La prima lettura di oggi è un incoraggiamento rivolto da Isaia a chiunque viva
momenti di difficoltà e di lontananza da
Dio. Il profeta ci dice, in forma di metafora, che non solo il Signore libererà gli
uomini dalla schiavitù del male, ma farà
nascere una umanità nuova, guarita da
tutto ciò che la rende cieca e sorda nei
confronti di Dio.
Il salmo loda e ringrazia il Padre per
ciò che promette e realizza, attento soprattutto ai più deboli, fedele “di generazione in generazione” sul suo trono di
giustizia.
Anche la lettera di Giacomo ricorda che
agli occhi del Signore gli “ultimi” sono i
primi, ed esorta i cristiani a comportarsi
con tutti senza favoritismi, con la medesima sollecitudine e generosità.
Le promesse dei profeti si sono realizzate in Gesù. Oggi nel Vangelo assistiamo
alla guarigione di un sordomuto, segno
di altissimo valore simbolico. Questo

episodio si svolge nella Decapoli, regione pagana e quindi per gli ebrei impura.
I suoi abitanti rappresentano la parte di
umanità ancora incapace di udire la voce
di Dio e quindi anche di poter parlare
con Lui e di Lui. Gesù è venuto nel
mondo per aprire le orecchie e la bocca
dell'uomo alla Verità, e per annunciare
questo compie un gesto molto concreto:
viene invitato a “imporre la mano" sul
malato, ma fa molto di più, lo bagna con
la sua saliva. È un gesto che significa la
sua intima vicinanza alla nostra realtà, la
sua presenza viva nel gorgo dei nostri
problemi e della nostra infelicità. Il richiamo di questo miracolo nel rito del
Battesimo ne fa un episodio che invita
ogni cristiano a riconoscere che il Signore “ha fatto bene ogni cosa": possiamo solo lodarlo e ringraziarlo sempre
per la nuova dignità che ci ha donato.

SACRAMENTI
Sabato 11 Settembre ore 18 battesimo di Ciro
ASSEMBLEA DELLA MISERICORDIA
Giovedi 9 settembre alle ore 21,30 la confraternita di Misericordia di Torre del
Lago ha convocato l’assemblea generale straordinaria dei soci per la nomina della
commissione elettorale; dopo anni di commissariamento l’associazione torna ad
elezioni per dotarsi di un regolare magistrato.
L’assemblea di giovedì è il primo passo, i soci in regola col rinnovo dell’iscrizione
annuale, sono chiamati ad eleggere la commissione elettorale che si occuperà di stilare la lista dei soci candidati e di assicurare la regolarità delle elezioni vere e proprie
che si terranno nella data che verrà decisa dall’assemblea stessa.
Per troppi anni tra parrocchia e Misericordia di Torre del lago c’è stata una certa
distanza, innaturale per il mandato proprio della misericordia che fin dalle origini è
espressione diretta della fede dei cristiani che sentono la vocazione ad aiutare con
umiltà il prossimo nello spirito del buon samaritano.
Crediamo che questa distanza debba essere colmata, per questo chiediamo a chi lo
desidera, di collaborare in questo impegno di riavvicinamento ognuno col proprio
carisma, rendendosi disponibili e sostenendo la ripartenza della confraternita: con
l’azione di volontariato; con la partecipazione alle assemblee e l’espressione del voto; e, perché no, proponendosi come candidati alle prossime elezioni.
La presenza nel magistrato di alcuni membri espressione della Parrocchia è essenziale per concretizzare il riavvicinamento desiderato tra la Misericordia e la Parrocchia. Ci auguriamo che da parte di tutto il paese, e da parte dei parrocchiani sia veramente concreto l’interesse per la nostra Misericordia. E’ interesse di tutti avere
una misericordia che garantisca dei servizi utili per il nostro paese e che sia luogo
sano dove possano crescere i nostri giovani nel servizio agli altri, dove gli adulti e
gli anziani possono donare un po’ del loro tempo.
Don Leonardo

FESTA DELLA MADONNA DEL PADULE
Mercoledì 8 Settembre alle ore 16,00 presso la marginetta (in fondo a via Cimarosa) preghiamo il Rosario
Domenica 12 Settembre alle ore 17,30 presso la marginetta (in fondo a via Cimarosa) S. Messa

