
 

 
 

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

 
ORARIO MESSE  

 
 

MESSE FERIALI (nella chiesa di S. Giuseppe) 
 

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! 
 
 

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 

17-10-2021 
N°47 A. 42  

Letture: Is 53,10-11   Sal 32   Eb 4,14-16   Mc 10,35-45  
Liturgia delle ore: I settimana 

        Nel libro di Isaia incontriamo di-

verse volte il Servo del Signore, quasi 

una profezia del Messia, che realizza la 

volontà di Dio in perfetta obbedienza, 

affrontando la sofferenza e l'umiliazio-

ne. Consegnandosi alla morte e carican-

dosi dei peccati altrui,  diventa un sacri-

ficio di espiazione  e porta a compimen-

to  il progetto di salvezza del Padre.  

        La lettera agli Ebrei evidenzia che 

Gesù è il definitivo e sommo sacerdote 

dell'umanità: giunto al trono di Dio do-

po la sua missione terrena, egli è  anche 

il più efficace mediatore per la salvezza 

dei credenti, potendo ben comprendere 

la condizione umana, che egli ha condi-

viso in tutto, fuorché nel peccato. Il suo 

assoluto potere non è fatto di forza, ma 

di misericordia. 

         Il brano del Vangelo di oggi è  

preceduto dal terzo annuncio della Pas-

sione di Gesù. La richiesta che Giacomo 

e Giovanni gli fanno, subito dopo, è un 

ennesimo segno della difficoltà umana 

di comprendere pienamente la realtà  di 

Cristo. Seguirlo non significa certo ac-

quisire quasi automaticamente  impor-

tanza e prestigio, ma esser disposti, nei 

fatti e non solo a parole, a “bere il suo 

calice e ricevere il suo battesimo": la via 

per la santità è unicamente quella del 

servizio, fino al dono della propria vita.  

Contro l'idea di un Messia potente,  che 

hanno i figli di Zebedeo e che a volte 

rischia di essere anche la nostra, Gesù 

propone quella di un Dio che morendo 

sulla croce si fa il primo Servo dell'uma-

nità,  indicando a tutti il percorso dell'a-

more assoluto e disinteressato.  

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



SACRAMENTI 
Sabato 16 Ottobre ore 15,30 Michela e Nicola si uniranno con il sacramento del matrimonio 
Sabato 16 Ottobre ore 19 battesimo di Federico  
 
APERTURA DEL SINODO DELLA CHIESA CATTOLICA 
Domenica 17 Ottobre verrà aperto il Sinodo della chiesa a livello diocesano. Per questa occa-
sione sarà celebrata l’Eucarestia alle ore 21 alla chiesa della Migliarina a Viareggio presie-
duta dal Vescovo Paolo in cui sono invitati tutti i membri del Consiglio Pastorale della no-
stra Comunità Parrocchiale.  
 
AVVISI 
Giovedì 21 Ottobre:  

 S. Messa ore 17 

 Ore 17,30-21 il Santissimo rimane esposto per un tempo di preghiera personale  

 Ore 21,00 Adorazione eucaristica comunitaria  

 
Cari amiche e amici, 

dopo due anni di cammino con voi e tra voi è giunto il momento di cambiare. Il vescovo mi 

ha destinato alla Parrocchia di Massarosa. Ringrazio Dio per la grazia che mi ha concesso nel 

conoscere la vostra bellezza, la vostra generosità e la vostra pazienza. Sono veramente cre-

sciuto sotto l'ombra del vostro cuore, che mi ha fatto sentire la protezione di Dio e la sua 

bontà tramite la gioia dei bimbi del catechismo e dei genitori, tramite gli effervescenti e affet-

tuosi giovani, di cui ho apprezzato la disponibilità di contare su Dio, la forza della carità di 

catechisti e tanti operatori pastorali, che sono diventati porzioni vere della mia nuova fami-

glia. Non posso che ringraziare i miei due compagni di viaggio, don Leonardo e don Gilberto, 

che hanno sopportato, supportato e appoggiato il mio cammino. Il mio cuore pieno di grati-

tudine è per sempre con voi in voi e soprattutto per voi. Dio che ci ha fatto conoscere possa 

donarvi la sua presenza di vita che consola con il suo amore le ferite del vostro cuore, i pro-

getti della vostra speranza e le bellezze della vostra vita. Con affetto vi abbraccio e vi saluto. 

Grazie Roberto. 

PER TUTTI COLORO CHE VORRANNO SALUTARMI CI VEDIAMO SABATO 

23 OTTOBRE ALLA MESSA DELLE 18. 

 
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.  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE 

Con giovedì prossimo 21 ottobre riprenderanno i momenti di preghiera che mensilmente la 

nostra comunità ha sempre vissuto in adorazione davanti all'Eucarestia. 

Per quest'anno si è pensato di prolungare tale momento di adorazione, iniziando dal pome-

riggio con la S. Messa feriale alle ore 17,00, a seguire un prolungato momento di adora-

zione personale e silenziosa davanti a Gesù Eucarestia che si protrarrà fino alle ore 

21,00 quando inizierà l'adorazione comunitaria animata, di volta in volta, da un gruppo 

diverso. 

Per quanto riguarda il momento pomeridiano di adorazione (dalle ore 18 alle ore 21), vogliamo assicurare 

la presenza minima di almeno una persona. Pertanto chi desidera dare la propria disponibilità per una 

singola fascia oraria potrà inserire il proprio nome sull'apposito foglio sopra il tavolo in fondo alla chiesa 

parrocchiale. 

 

 

 


