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

XXVI 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!

26-09-2021
N°44 A. 42

Letture: Num 11,25-29; Sal 18; Giac 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48
Liturgia delle ore: II settimana

“Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di
loro il suo Spirito!” Mosè nella prima
lettura esprime con il suo auspicio il senso della Liturgia di oggi. Profeta non è
solo chi predice il futuro, ma qualcuno
che ascolta la voce di Dio e la ripropone
agli uomini, annunciando la Verità con la
parola e con la testimonianza. Mosè ci fa
considerare la profezia come un arricchimento che lo Spirito dona liberamente,
al di là degli schemi mentali degli uomini: Dio, infatti, è libero di scegliere attraverso quali vie realizzare la salvezza.
Il battesimo cristiano rende profeti coloro che lo ricevono, ed ogni battezzato
deve annunciare Dio con scelte di vita
che corrispondano alla giustizia e misericordia del Padre. Nella seconda lettura,
Giacomo pronuncia una forte e sempre
attuale denuncia sul comportamento di
chi si arricchisce in modo illegittimo, e ci

suggerisce che la condivisione di beni
terreni e la ricerca della giustizia sociale
sono traguardi a cui ogni cristiano deve
tendere.
La presenza dello Spirito deve aiutare a
riconoscere la sua azione anche in uomini e situazioni apparentemente lontani
dalla comunità dei credenti. Dalle parole
di Gesù oggi emerge la necessità che i
cristiani siano aperti a ciò che è “fuori",
rifiutando pregiudizi e intolleranza, per
essere pronti a discernere e accogliere il
bene ovunque esso germogli. La seconda parte del Vangelo richiama l'attenzione sull’urgenza di eliminare dalla propria
vita tutto ciò che possa condurci sulla
strada sbagliata, anche a costo di sofferenza, come potrebbe accadere col
“taglio" di una parte del corpo: meglio
una rinuncia difficile che la perdita della
comunione con Dio e della vita eterna!

GIORNATA PARROCCHIALE
DELLA CUSTODIA DEL CREATO
La cura del creato parte dalla famiglia
La famiglia, speranza e futuro per la società italiana. Il “coltivare e custodire”
non comprende solo il rapporto tra noi e
l’ambiente, tra l’uomo e il creato, riguarda
anche i rapporti umani. I Papi hanno parlato di ecologia umana, strettamente legata all’ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di crisi; lo vediamo
nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo
nell’uomo… Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che
contagia tutti. La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario
da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora – come il
nascituro –, o non serve più – come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha resi
insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili
quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione» (Udienza Generale, 5 giugno 2013). La famiglia può diventare
una scuola per la custodia del creato e la pratica di questo valore attraverso:
1. Gratuità. La famiglia è maestra della gratuità del dono, che per prima riceve da
Dio. Il dono è il suo compito e la sua missione nel mondo. È il suo volto e la sua
identità. Solo così le relazioni si fanno autentiche e si innesta un legame di libertà
con le persone e le cose.
2. Reciprocità. La famiglia ha una importanza decisiva nella costruzione di relazioni
buone con le persone, perché in essa si impara il rispetto della diversità. Ogni fratello, infatti, è una persona diversa dall’altra. È in famiglia che la diversità, invece
che fonte di invidia e di gelosia, può essere vista fin da piccoli come ricchezza. Non
più avversari, ma collaboratori. In questa visione nasce quello spirito ci cooperazione che si fa tessuto vitale per la custodia del creato, in quella logica preziosa che sa
intrecciare sussidiarietà e solidarietà, per la costruzione del bene comune.
3. Riparazione del male. In famiglia si impara anche a riparare il male compiuto da
noi stessi e dagli altri, attraverso il perdono, la conversione, il dono di sé. Si apprende l’amore per la verità, il rispetto della legge naturale, la custodia dell’ecologia sociale e umana insieme a quella ambientale. Si impara a condividere l’impegno a
“riparare le ferite” che il nostro egoismo dominatore ha inferto alla natura e alla
convivenza fraterna.

SACRAMENTI
Sabato 2 Ottobre alla messa delle 18 Lisa e Emma riceveranno il sacramento della
cresima
AVVISI
Venerdì 1 Ottobre ore 21,00 Riunione dei catechisti nei locali parrocchiali
50° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI DON LUIGI PIERETTI,
S. Messa e Pranzo insieme
Domenica 10 Ottobre la messa delle 11,00 sarà presieduta da don Luigi Pieretti, missionario nella Diocesi di Rio Branco in Brasile. Faremo festa per i suoi 50
anni di sacerdozio, alcuni dei quali vissuti nella nostra parrocchia diTorre del Lago.
Dopo la messa alle 12,30 sarà possibile fermarsi a pranzo insieme facendo
festa a don Luigi nei locali parrocchiali. Informazioni per il pranzo:
E’ necessario prenotarsi entro Mercoledì 6 Ottobre (e comunque sia fino ad
esaurimento posti, i posti sono limitati a causa delle limitazioni per il Covid)
Il pranzo è all’interno per cui è necessario essere muniti di Green Pass
Per prenotarsi chiamare Giovanna tel. 333.3880829
Il pranzo è a offerta, il ricavato sarà devoluto per la Casa di Accoglienza Souza
Araujo, casa che accoglie i malati di lebbra nella Diocesi di Rio Branco dove opera Don Luigi

