
 

 
 

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  

(giovedì 25 novembre alle ore 17:00) 

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 

21-11-2021 
N°52 A. 42  

Letture: Dn 7,13-14   Sal 92   Ap 1,5-8   Gv 18,33-37  
Liturgia delle ore: II settimana 

 Con la solennità  di Cristo Re dell'universo  si 
conclude oggi l'anno liturgico.  Le letture 
ci aiutano a capire che il Signore Gesù  è 
davvero il fulcro della Storia, colui che la 
regge e la domina, ma in modo del tutto 
diverso da quelli che pretendono di domi-
narla tra gli uomini. 

Il  brano della prima lettura fa parte di 
un’ampia visione del profeta Daniele,  che 
descrive il regno celeste in contrapposizio-
ne a quelli terrestri, destinati a finire.  È 
presentato il Figlio dell'uomo sulle nubi del 
cielo, cioè  nella dimensione dell'eternità 
divina, mentre riceve dal Padre un potere 
universale e senza tempo.  

Il testo della seconda lettura, che è nelle 
prime pagine dell'Apocalisse,  è un inno di 
lode a Gesù,  testimone fedele nella sua 
morte e resurrezione, che ha fatto di noi 
un regno di sacerdoti. 

Il Vangelo secondo Giovanni presenta il 
dialogo tra Pilato e Gesù,  in cui si con-

frontano due opposte concezioni di sovra-
nità.  Pilato con il termine “re" intende un 
ruolo di dominatore, e, pur chiedendo a 
Gesù se lo sia, fa fatica a pensare che l'uo-
mo davanti  a lui possa esserlo, dal mo-
mento che lo vede apparentemente scon-
fitto. Gesù,  invece, sta vivendo in pienez-
za la sua regalità,  che attraversa il mondo 
senza appartenere ad esso, e che si svelerà 
del tutto in quello che sta per accadergli: la 
morte sulla croce. La Passione di Gesù è il 
culmine del suo potere, perché, accettando 
di morire per l'umanità peccatrice, egli vive 
al massimo quello che ha insegnato ai di-
scepoli: “Se uno vuole essere il primo, sia l'ulti-
mo e il servo di tutti". 

Regnare, nella logica del Regno di Dio, 

equivale a servire: non ha niente a che fare 

col dominio sul prossimo, ma è,  al contra-

rio, spogliarsi di sé per spendersi in favore 

degli altri, con una dedizione che solo la 

conoscenza della Verità evangelica può 

animare. 

XXXIV 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.  
 
 
 
I nostri doni davanti al Signore  

Con l'arrivo della pandemia abbiamo dovuto sospendere o modificare alcuni mo-
menti o riti liturgici. Tra questi l'Offertorio. 

Ancora oggi non è possibile ripristinare il rito nella forma consueta, tuttavia, ripren-
deremo a compiere un gesto significativo: la cesta con i doni per i poveri. 

Dalla prossima domenica, quindi, in tutte le celebrazioni eucaristiche domenicali, 
durante il canto d'offertorio, uno o due fedeli porteranno la cesta con i doni ai piedi dell'altare. 

Siamo tutti invitati a compiere un gesto di carità deponendo nella cesta, prima 
dell'inizio della Messa, qualche alimento che sarà destinato ai bisognosi che si rivol-
gono all'Emporio "153". 

Si ricorda che, tra i generi alimentari più necessari, sono particolarmente richiesti 
scatolame, olio, biscotti e zucchero. 

Si ringraziano tutti coloro che non hanno mai smesso di portare qualche dono e ci 
auguriamo che questo segno, compiuto durante la celebrazione, sia di stimolo per 
una rinnovata generosità all'interno della nostra comunità. 

 

 

 

AVVISI 

Mercoledì 24 Novembre ore 21 incontro per i genitori di 4° elementare  

Giovedì 25 Novembre: Ore 17 S. Messa a seguire adorazione Eucaristica. Alle 21 
Adorazione Eucaristica comunitaria 

Venerdì 26 Novembre: ore 20,30 incontro diocesano per catechisti  al Seminario 
di Lucca (o in videoconferenza) 

ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE 

Con giovedì prossimo 19 Novembre adorazione davanti all'Eucarestia. 
Per quest'anno si è pensato di prolungare tale momento di adorazione, iniziando 
dal pomeriggio con la S. Messa feriale alle ore 17,00, a seguire un prolungato 
momento di adorazione personale e silenziosa davanti a Gesù Eucarestia che 
si protrarrà fino alle ore 21,00 quando inizierà l'adorazione comunitaria anima-
ta, 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 di-
sponibilità per una singola fascia oraria potrà inserire il proprio nome sull'apposito foglio sopra il 
tavolo in fondo alla chiesa parrocchiale. 
 
 
 
 
 
 
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) 
 
 
 


