
 

 
 

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 

14-11-2021 
N°51 A. 42  

Letture: Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32  
Liturgia delle ore: I settimana 

 Avvicinandosi la fine dell’anno liturgico, le 
letture di oggi vogliono farci riflettere sul 
cammino della Chiesa verso gli “ultimi tem-
pi".  
Il profeta Daniele afferma che il momento 
del giudizio finale, pur nella sua drammatici-
tà,  sarà  il tempo della salvezza eterna per il 
popolo  fedele  a  Dio:  i  saggi  e  i  giusti 
“risponderanno come le stelle per sempre".  
Il salmo conferma le prospettive di pace e 
di gioia di chi si affida al Signore, nonché la 
speranza della resurrezione.  Seguendo il 
sentiero tracciato da Dio, il traguardo sarà  
la vita eterna.  
La seconda lettura sottolinea il valore asso-
luto del sacrificio di Cristo,  che “ha reso 
perfetti per sempre quelli che vengono santificati". 
La gloria che Gesù  ha conseguito non è 
limitata alla sua persona, ma segna la storia 
e la vita di tutta l'umanità.  Il Figlio di Dio 
ha vinto il peccato ed ha ottenuto il perdo-
no per tutti quelli che lo vogliono accoglie-
re.  
Il  brano del Vangelo fa parte del cosiddetto 

“discorso apocalittico”, in cui si affronta il 

tema della fine del mondo, con la resurre-

zione dell'umanità e il giudizio finale. Le 

parole che Gesù usa per descrivere quel 

momento  hanno tinte apparentemente fo-

sche, ma comprensibili per la sensibilità  di 

quei tempi: il sole si oscurerà, gli astri ca-

dranno dal cielo, le potenze saranno scon-

volte… Vuol farci  capire  che sarà  un  

cambiamento radicale e definitivo della real-

tà  che conosciamo. Il punto fondamentale 

è  che Cristo ritornerà,  anche se non ci è 

dato sapere quando, e che verrà  per riunire 

“i suoi eletti". L'immagine del fico che met-

te le foglie,  annunciando l'estate, descrive 

l'avvicinarsi del tempo della salvezza. Il cre-

dente quindi dovrebbe pensare alla fine dei 

tempi, e prima ancora alla propria morte, 

con l'incrollabile fiducia che la fine non sarà 

un salto nel vuoto, ma il compiersi di ogni 

speranza. La Parola del Vangelo, che “non 

passerà”, deve sostenerci nella fede ed aiu-

tarci a vivere con vigilanza, nella certezza 

che, qualunque cosa accada,  il Signore è 

vicino a noi. 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



OTTOBRE MISSIONARIO 
 
Zoom sul mondo: 
 
«Crisi Afghana, letture e racconti di migrazioni forzate» 
Pisa 19 novembre ore 21;  
 
«Donne e Afghanistan» chiesa di Massarosa 27 novembre ore 18.  
 
 
 
 
 
 
NEWS DAL CONSIGLIO PASTORALE del 4 Novembre 2021 
 
Ciao a tutti, la settimana passata ci siamo trovati con il Consiglio Pastorale e abbia-
mo parlato a lungo delle importanti realtà affini all’attenzione al territorio nelle no-
stre realtà di Bicchio e Torre del Lago. 
Abbiamo davvero un sacco di persone e iniziative all’attivo ed è veramente bello 
conoscerle per poter migliorarci e lavorare ancor più in sinergia! 
Abbiamo infatti i Centri d’ascolto Caritas, il servizio Mensa a San Pietro e la San 
Vincenzo che operano nel ramo della carità e dell’aiuto economico e spirituale. 
Inoltre, abbiamo ricordato la presenza dei ministri straordinari per la comunione, 
l’iniziativa MEVV dei medici volontari, il neonato Comitato di Bicchio e il gruppo 
donatori Fratres. 
Per quanto riguarda l’attenzione al territorio non potevano mancare infine la botte-
ga Centocinquantatré e l’oratorio anspi Torre del Lago-Bicchio! 
Ci siamo promessi di guardare al futuro con ottimismo e collaborazione per poter 
rendere tutti questi servizi già rodati e funzionanti ancor più efficaci! 
Al termine del nostro incontro abbiamo iniziato a discutere sul nuovo “sinodo sulla 
sinodalità” che il Papa ci ha proposto per gli anni a venire e che il Vescovo ha pre-
sentato in queste settimane a tutti i membri dei Consigli Pastorali. 
Il sinodo indetto da Papa Francesco si compone di varie fasi che pian piano verran-
no illustrate con accuratezza. 
Per adesso, ci approcciamo alla prima fase, forse la più essenziale in ogni comunità: 
l’ascolto. 
L’ascolto di tutti, l’ascolto incondizionato. 
L’ascolto dei fedeli, delle associazioni affini e ispirate al modello cattolico ed ancor 
più importante, l’ascolto di coloro che, per qualsiasi motivo, per adesso si trovano 
distanti dalla nostra realtà! 

AVVISI 
 
Lunedì 15 Novembre ore 21 incontro per i genitori di 5° elementare 
Venerdì 19 Novembre ore 21 incontro diocesano (in videoconferenza) per tutti i 
membri del consiglio pastorale 
 
 
 
IN FARMACIA PER I BAMBINI 
 
Dal 15 al 20 novembre, la Fondazione di Francesca Rava -N-P-H-Italia,  
invita tutti, alla settimana "In farmacia per i bambini ", un evento che permette in 
modo semplice di aiutare i bambini in difficoltà, dando significato concreto alla 
Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia. 
La Campagna Nazionale è di sensibilizzare la raccolta dei farmaci da banco, ali-
menti e prodotti pediatrici, per bambini in povertà sanitaria. 
L'iniziativa ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica per il 5° anno 
consecutivo per il suo valore. In Italia sostiene su tutto il Territorio Nazionale case, 
e comunità mamma-bambino con progetti sanitari.  
La raccolta a Torre del Lago sarà fatta alla farmacia Clementi 
Chi è interessato a stare in farmacia per sostenere questa iniziativa così importante, 
e può alternarsi anche con un turno di 2 ore, telefonare a Mara 338.2081822, grazie 
a chi può condividere questo importante evento 
 
 
 
CORSO BLSD organizzato dal MEV 
 
Il gruppo dei Medici Volontari Versiliesi, sezione di Torre del Lago (sede in via 
Venezia n. 111), ha organizzato in collaborazione con la Croce Verde di Viareggio 
due corsi BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) con rilascio di attestato 
I.R.C (Italian Resuscitation Council) come da decreto ministeriale della salute n. 
499 del 7/1/2021 per soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie. 
I corsi sono della durata di 5 ore con un massimo di 8 partecipanti 
Primo corso  il giorno 27/11/2021 ore 8-13 
Secondo corso il giorno 11/12/2021 ore 8-13 
Se necessario potranno essere organizzati altri corsi in futuro 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato IRC comunità 

Il corso è gratuito, l’attestato costa € 5 
Per iscrizioni telefonare al dott. Antonio Tedeschi (tel 3278441833) 
Per informazioni si può chiamare anche dott Simonini (tel. 3392860025) 


