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

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

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Letture: Is 50,5-9 Sal 114 Giac 2,14-18 Mc 8,27-35
Liturgia delle ore: IV settimana

La vigilia della festa liturgica:
Lunedì 13 settembre, vigilia della solennità, saranno presieduti dall’arcivescovo i
primi vespri alle ore 18 (prenotazione). Alle ore 20 partenza dalla Basilica di San
Frediano della processione per il tradizionale percorso fino alla cattedrale. Il corteo
sarà in forma ridotta, composto solo da 700 persone rappresentanti della comunità
religiosa e civile (la partecipazione alla processione sarà solo su invito); al termine
tutti i 700 partecipanti, all’arrivo in cattedrale, potranno entrare per l’omaggio al
Volto Santo poi – per i numeri contingentati, vigenti in tutte le chiese – solo 350
potranno restare in presenza per i riti conclusivi: l’allocuzione dell’arcivescovo, il
mottettone e la benedizione finale.

Isaia offre un immagine profetica di
Gesù tramite un personaggio che, come Cristo, accoglie e paga a caro prezzo la missione che Dio gli ha affidato.
È assistito continuamente dal Padre
nelle prove che deve affrontare e, grazie a lui, verrà ristabilita la giustizia e
sarà compiuto il progetto divino. Facendoci intravedere la Passione del Signore, il profeta introduce una logica
nuova nella prospettiva della sofferenza: ascoltare la voce di Dio, e riconoscere la missione che lui ci affida, fa
trovare forza nelle difficoltà.

La festa dell’Esaltazione della Santa Croce:
Martedì 14 settembre, festa liturgica dell’esaltazione della Santa Croce, messa alle
ore 9 (prenotazione) e poi alle 10 celebrazione delle Lodi. Messa solenne alle 10,30
(prenotazione) presieduta da mons. Giulietti e concelebrata da vari presbiteri . Dalle
ore 12 alle 16-45 visita libera al Volto SAnto. Poi il giorno della festa liturgica terminerà con i secondi vespri alle ore 17 (prenotazione) e la messa delle ore 18
(prenotazione).

Nella seconda lettura Giacomo dichiara che la fede è autentica e credibile
solo se si esprime con il fatti. La
“morte" della fede è la sua invisibilità:
una fede che non agisce, semplicemente non esiste, perché non dà alcuna
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testimonianza al mondo e non giova
affatto al Regno di Dio.
Nel Vangelo Gesù, subito dopo la dichiarazione di fede di Pietro, annuncia
ai discepoli la sua Passione. Proprio
Pietro di fronte a questo non sa andare
oltre il buon senso umano, che respinge a priori la prospettiva della morte e
della sofferenza: Gesù lo chiama
“Satana", per evidenziare un modo di
sentire che non tiene conto della logica
di Dio e del Vangelo. Pietro è sulla
buona strada, perché ha già visto in
Gesù il Cristo, cioè il tramite tra Dio e
l'uomo; il passo successivo, per lui come per tutti i credenti, è quello di abbandonarsi a tutto ciò che la persona
di Gesù rappresenta, compresa la croce, condividendo la sua strada nel donarsi e nel perdersi per amore.

SACRAMENTI
Venerdì 17 Settembre ore 11 matrimonio di Mariana e Alessandro
FESTA DELLA MADONNA DEL PADULE
Domenica 12 Settembre alle ore 17,30 presso la marginetta (in fondo a via Cimarosa) S. Messa
I Poveri del Libano

Settembre 2021 n 10
Notiziario di un gruppo di volontari di “Oui pour la vie”, un’associazione di volontariato con sede a Damour in Libano, legalmente riconosciuta impegnata in favore dei
più poveri di ogni appartenenza religiosa e provenienza www.ouipourlavielb.com Facebook: Damiano Puccini
In Libano sono a rischio chiusura anche le strutture ospedaliere a causa della mancanza
di energia. La penuria di carburanti come il diesel e il gasolio per i generatori elettrici
ha ridotto il Paese all’oscurità.
Le bombole del gas, ad uso domestico, sono ormai introvabili. Si assiste quotidianamente a file per la benzina, “arroventate” dal caldo, di chilometri lungo le strade vicine
ai distributori. La fornitura elettrica è sempre di circa 2 ore al gior no ad inter mittenza.
Il dollaro costa sempre più di 20.000 lire libanesi (quando 2 anni fa cir ca ne bastavano 1500 per acquistarlo). Quasi tutti gli stipendi si sono ridotti a un decimo del loro
potere d’acquisto. Gli scaffali dei negozi sono sempr e più vuoti, c'è car enza di alimenti essenziali come il latte per bambini e il pane.
A Damour i nostri volontari continuano con la nostra "cucina" che distribuisce
sempre centinaia di pasti. Anche la nostra "scuola" per bambini analfabeti prosegue con
tanto entusiasmo dei nostri "prof" universitari e dei ragazzi analfabeti di ogni provenienza.
Si chiedono sempre a tutti aiuti e pubblicità per i nostr i pr ogetti.
Mi chiamo Gaia, sono un “prof” del progetto educativo nella “scuola” di “Oui pour la
Vie” a Damour. vi racconto cosa mi è accaduto.
Un alunno di 11 anni, arriva sempre in ritardo e gli insegnanti lo richiamano spesso,
anche davanti ai suoi compagni. Questo ragazzo per la verità è un po’ aggressivo e
isolato dagli altri.
Una volta mi sono fermata a parlare con lui, come ad un amico, e lui mi ha raccontato
tutto: “mio padre è cattivo con noi e ogni notte sento che mia madre lo supplica perché
ci dia un po’ di soldi per il cibo, ma al mattino le lascia solo qualche spicciolo.
Ho deciso allora di lavorare da un vicino, che mi ha promesso di non dire niente ai
miei genitori, come facchino per scaricare i suoi prodotti alimentari dal camion e sistemarli nel magazzino. Da due settimane ho il cuore triste perché’ questo uomo è stato
arrestato e non sappiamo il motivo. Io sono di nuovo alla ricerca di un lavoro. I miei
amici lavorano in campagna a 1 dollaro al giorno”.
Una mamma di un nostro alunno siriano ci ha confidato che il sogno della sua vita è
che il figlio, di 13 anni possa imparare a leggere e scrivere. Lei ha voluto ringraziarci,
per la soddisfazione che prova il suo ragazzo nel venire alla nostra scuola, offrendoci
ortaggi per la nostra cucina di Damour, coltivati da lei, e insistendo che li accettassi-

mo, perché in questo modo il suo lavoro sarà benedetto. Salutandoci ci ha detto:
“Fare un po’ di bene ci aiuta a dimenticare il male subito”.
Per testimonianze in Italia tel 333/5473721. pdamianolibano@gmail.com; Per inviare
offerte: Bonifico intestato al conto: Oui pour la Vie, presso Unicredit a Cascina (PI).
Indirizzo: Rue Mar Elias,35 Damour Lebanon.BIC-Swift: UNCRITM1G05 IBAN:
IT94Q0200870951000105404518; dopo invio offerta scrivere il proprio indirizzo e
telefono a info@ouipourlavielb.com per confermare il ricevimento dell’offerta. P. Damiano Puccini

Settembre mese segnato dalla presenza di Maria
(8 Settembre Natività di Maria - 12 Settembre Nome di Maria - 15 Settembre Addolorata)

MADONNA DELLA PADULE
La ricorrenza mariana in questo mese si intreccia con molta profondità di vita con la
storia della nostra terra. La zona delle Padule rappresenta un momento di tragico vissuto di una comunità vessata dall’oppressione della guerra che in questa linea Gotica
diventava cruenta e espressione di un abominio umano smisurato. Gli sfollati trovano
l’area della libertà nel giorno della festa di Maria come segno di una provvidenza celeste che rompe le catene della morte e dell’orrore del regime nazzi-fascista. Maria è
quella porta dell’umanità verso il cielo di Dio, dove attraverso la libertà mette la tenda
della speranza nel terreno dell’umano. Un antico inno così recita: “Ti salutiamo o fresca e dolce aurora/tu che precorri e annunci il sole vero/vaticinata Vergine, ai mortali/
l’Emmanuel Gesù per sempre doni”. Maria è l’aurora di un giorno senza tramonto che
si chiama Gesù Cristo, l’Emmanuele, il Dio con noi. Questa festa quindi è ciò che si
avvicina di più al mattino di Pasqua. Con la nascita della Madonna ha inizio l’attimo
che il Vangelo chiama “pienezza dei tempi”. Ma la storia della salvezza non viene dal
nulla, essa attraversa i secoli. Per questo nel Vangelo di oggi leggiamo la genealogia
della stirpe di Davide. E alla fine di questo elenco Giuseppe, che è colui che amando,
accogliendo e custodendo Maria, farà intersecare le attese di Israele con la nascita del
Salvatore. “Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo
popolo dai suoi peccati»”. Fin dall’eternità Dio aveva pensato a questa donna, a questa
storia, a questa famiglia, a questo amore per dare vita alla venuta del Figlio in mezzo a
noi. Ma ognuna di queste persone partecipa a questo sogno di Dio con la propria libertà. Nessuno obbliga Maria o Giuseppe di fare ciò che hanno fatto. Questo li rende efficaci perché la Grazia di Dio quando si allea con la nostra libertà partecipa dell’onnipotenza di Dio. Ecco perché non è un’esagerazione ciò che San Bernardo dirà proprio di
Maria definendola “onnipotente per Grazia”. Maria può tutto perché la sua libertà si è
alleata completamente con Dio. Questa donna, per Grazia, è anche nostra Madre.

