
 

 
 

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 

31-10-2021 
N°49 A. 42  

Letture: Dt 6,2-6   Sal 17   Eb 7,23-28   Mc 12,28-34  
Liturgia delle ore: III settimana 

        Nella prima lettura di oggi, le parole 

di Mosè esprimono il senso profondo 

dell'osservanza della Legge: se Israele 

ascolterà la voce di Dio i suoi giorni si 

prolungheranno e sarà un popolo felice e 

numeroso. Il precetto fondamentale,  da 

osservare e tramandare di generazione in 

generazione,  è che Dio è uno solo, e va 

amato col cuore, con l'anima, con tutte le 

forze. 

La lettera agli Ebrei evidenzia i motivi 

che rendono Cristo un sacerdote assolu-

tamente superiore a quelli che Israele ha 

avuto prima di lui. Avendo vinto la mor-

te, può esercitare il suo ministero per 

sempre; essendo poi senza peccato,  non 

ha bisogno di rendere prima puro se stes-

so per santificare gli uomini.  

Il Vangelo mette a confronto Gesù con 

uno scriba “illuminato", che, ben lontano 

dal rivolgersi al Maestro per provocarlo, 

gli chiede di essere aiutato a capire quale 

sia la prescrizione a cui dare la preceden-

za, tra le centinaia a cui la legge di Mosè  

sottoponeva gli Ebrei. La risposta di Ge-

sù mette insieme il precetto dell'amore 

verso Dio, come riportato dalla prima 

lettura,  e quello dell'amore verso il pros-

simo, presente nel Levitico,  arrivando ad 

affermare che “non c'è comandamento 

più grande”. Infatti questi due comanda-

menti, uniti, non solo abbracciano e sin-

tetizzano tutti gli altri,  ma sono quelli da 

cui tutta la Legge riceve un senso. Per 

vivere la fede in questa logica, bisogna 

porre in secondo piano olocausti e sacri-

fici, come saggiamente commenta lo scri-

ba, cominciare dalla radice della Rivela-

zione ed aprire l'orecchio alla Parola di 

Dio: “Ascolta, Israele…” è il primo ri-

chiamo del Padre al suo popolo. Solo 

così ci si avvicina pian piano al Regno, 

con un cuore nuovo in cui l'amore per 

Dio e quello per i fratelli siano una cosa 

sola.  

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Domenica 31 Ottobre  

 ore 18: S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 
Lunedì 1 Novembre  
 ore 8,30: S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 
 ore 9,30: S. Messa alla chiesa di S. Pietro 
 ore 11,00: S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 
 
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

Martedi 2 Novembre 

 Ore 16,00: S. Messa al cimitero  

CONSIGLIO PASTORALE 

Giovedì 4 Novembre ore 21,00 riunione del Consiglio pastorale nei locali parrocchiali 
di Torre del Lago 
 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 

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.  
 

 

VEGLIA PER LA SANTITA’ (domenica 31 Ottobre dalle 21,30 alle 24) 

Il gruppo del Rinnovamento nello Spirito propone a chi lo desidera di soffermarsi an-

che per qualche momento in preghiera davanti a Gesù Eucarestia, autore della santità. 

La sera di Domenica 31 Ottobre dalle 21:30 alle 24:00 presso la chiesetta di san 

Marco (sul lago), ci sarà l’adorazione Eucaristica. Chi vuole, (anche solo per qualche 

minuto) può approfittarne per pregare davanti a Gesù, autore della santità, sarà l’occa-

sione per pregare parola per parola il Padre Nostro. 

 

 

Domenica 7 novembre FORMAZIONE CATECHISTI - EDUCATORI con 

Matteo Mazzetti Educatore della Diocesi di Bologna e Anspi  

Tema: La relazione Educativa con i Bambini/Adolescenti 

Orario della giornata  

09:00 colazione insieme 
09:30 prima parte 
11:00 Messa Insieme 
12:00 seconda parte 
13:00 Pranzo insieme (chi vuole può portare i familiari) 
dopo pranzo terza parte 

 


