
 

 
 

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 

07-11-2021 
N°50 A. 42  

Letture: 1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44  
Liturgia delle ore: IV settimana 

        La prima lettura di oggi descrive 
un episodio della vita di Elia, forse il più 
celebre dei profeti, per gli Ebrei, colui 
che nel Vangelo diventa il simbolo della 
profezia stessa. La parola del profeta è 
Parola di Dio: la vedova che lo ospita 
crede alla promessa, supera il  disagio 
che la richiesta di cibo da parte di Elia 
le aveva provocato, e divide con lui il 
poco pane rimasto. Questo gesto, per la 
fiducia e la generosità che esprime, vie-
ne premiato,  e durante la carestia non 
mancherà il cibo per la donna e suo fi-
glio. 
Il salmo sostiene che il Signore è colui 
che “sostiene l’orfano e la vedova”, ma an-
che i ciechi, gli stranieri,  gli oppressi… 
è veramente il Dio degli “ultimi”. 
Nella seconda lettura Gesù è descritto 
come il sacerdote che ha offerto se stes-
so in un sacrificio unico e definitivo, 
capace di annullare il peccato degli uo-
mini; il suo ritorno alla fine della Storia 

concluderà il percorso verso la salvezza 
eterna per quelli che lo aspettano.    
La vedova del Vangelo è un chiaro 

esempio di quello che Gesù intende 

quando ci offre di diventare suoi disce-

poli. I due spiccioli che la donna offre al 

tempio, unico suo possedimento, rap-

presentano la disponibilità di affidare a 

Dio  tutta la vita, ogni speranza ed ogni 

risorsa, grande o piccola che sia, con 

umiltà,  amore, fiducia. Il suo compor-

tamento risulta ancora più esemplare 

per il contrasto con quello degli scribi, a 

cui Gesù  si riferisce nella prima parte 

del brano, che si distinguono per la va-

nità,  l’avidità e l'ipocrisia. Non è l'appa-

renza di quello che siamo a procurarci 

un posto nel regno di Dio, ma il sapersi 

“spogliare” di noi stessi per offrire al 

Signore un amore gratuito ed incondi-

zionato.  

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



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.  

 

 

ORDINAZIONE DI QUATTRO DIACONI nella Cattedrale di S. Martino 

Giovedi 11 Novembre alle ore 18 nella cattedrale di S. Martino saranno ordinati 

quattro nuovi diaconi: Roberto Meoni; Adolfo Milazzo; Paolo Taviani; Claudio Be-

nedetti  

 

 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA GIORNATA DEI POVERI 

Venerdì 12 Novembre alle ore 21,15 presso la chiesa di Don Bosco a Viareggio 

veglia di preghiera per la giornata dei poveri. 

 

APPELLO DALLA SAN VINCENZO 

La San Vincenzo ricorda che ha messo a disposizione un numero di telefono (+39 

377 479 2109) per tutte quelle persone che hanno bisogno di aiuto, sia in termini 

economici, sia in termini spirituali, e per coloro che si sentono soli, tristi, abbando-

nati, mediante una chiacchierata o un colloquio / scambio di parole. 

“Perché egli non ha disprezzato né disdegnato l’afflizione del povero, il proprio volto non gli ha 

nascosto, ma ascoltato il suo grido di aiuto”  

Salmo 22  


