
PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 16:30 alle 18:30  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  
 su appuntamento chiamando il numero della parrocchia 

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 21 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

Tutti i Giovedì del mese 
alle ore 15:30 

►Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

  

ORARI DELLE SANTE MESSE 

 FESTIVE 

 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle 75 

          Domenica alle ore 5 e 15 

 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 7:30 

         Nella chiesetta di Lagomare: Domenica alle ore 10:30 

 

 FERIALI  

 Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 4:96 

          Giovedì alle ore 14,30 

 Nella chiesetta di San Pietro: Martedì e Mercoledì  ore 14,30 

 
AVVISO 

 
Il gruppo di riflessione sul Vangelo presso Ginetta Barsi  
sospende per i mesi di Luglio e Agosto.  

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 

XIX DOMENICA PER ANNUM 13-VIII-2017 
N° 38 A. 38  

Letture: 1Re 19,9.11-13 ; Sal 84 ; Rm 9,1-5 ; Mt 14,22-33  
Liturgia delle ore: IV settimana 

Tutti noi, chi più chi meno, ammettia-
mo di aver fede, ma poi, in pratica, nel 
quotidiano facciamo spesso fatica a 
sentire la presenza di Dio nella nostra 
vita; a volte vorremmo da Lui della ma-
nifestazioni evidenti, prove di forza e di 
onnipotenza capaci di scuotere la fiac-
chezza della nostra fede. È vero che 
Dio si è servito talvolta di grandi segni 
per manifestarsi agli uomini, ma la pri-
ma lettura di oggi ci dice che normal-
mente la presenza di Dio è più simile 
ad un vento leggero che ad una burra-
sca, più alla quiete che ad un terremoto. 
Nella seconda lettura Paolo, consape-
vole e avvilito per le difficoltà incontra-
te nella conversione degli Ebrei, ricorda 
quanto sia grande il legame fra il popo-
lo di Israele e Cristo stesso, che proprio 
dal loro sangue, secondo le promesse, si 
è incarnato. 
Nel Vangelo ritorna il tema della debo-

lezza umana nel riconoscere la presenza 

del Signore: Gesù cammina sulle acque, 

da vero Figlio dell'Onnipotente, ma i 

discepoli credono che sia un fantasma ; 

Pietro ha la possibilità di vivere il mira-

colo in prima persona, ma la paura è 

più forte della sua fede e rischia di an-

negare. Così accade anche a noi, tutte le 

volte che non sappiamo cogliere nella 

realtà che ci  circonda i mille prodigi di 

cui Dio ogni giorno ci fa dono: Lui c’è, 

ci parla, ci chiama  e ci rivolge i segni 

del suo amore, ma noi restiamo confusi 

dagli avvenimenti della vita e ci faccia-

mo trascinare in “tempeste” che ri-

schiano di travolgerci. Nel frastuono 

del  mondo che ci circonda, tra  tanti 

richiami fragorosi e violenti, abbiamo 

bisogno di una fede vera e grande per  

riconoscere la voce di Gesù che risuona 

sommessamente nel silenzio del cuore e 

ci dice di non avere paura. 



DA MARLIA A TORRE DEL LAGO...   
RICORDANDO  DON FOSCO! 
 

Giovedì 17 agosto alle ore 21:15 nel campetto retrostante i locali par-
rocchiali vogliamo trascorrere una serata per fare memoria e per rac-
contarci qualcosa sul nostro caro don Fosco a due anni dalla sua mor-
te. 
L'occasione è nata grazie all'iniziativa del Gruppo Donatori di San-
gue FRATRES di Marlia che, compiendo i cinquant'anni di vita, ha 
voluto intitolare il Gruppo al suo fondatore che fu proprio l'amato don 
Fosco, all'epoca Pievano di Marlia.  
Tale giubileo è stato celebrato anche attraverso la pubblicazione di un 
libro ("Un dono lungo 50 anni, 1967-2017 - I Fratres Don Fosco Or-
landi") che, nei primi capitoli, ripercorre tutta la storia di don Fosco, 
alla stesura della quale hanno contribuito anche le testimonianze di al-
cuni fedeli della nostra Parrocchia intervistati dal giornalista della Na-
zione e storico Paolo Bottari, curatore del volume. 
Nel corso della serata potremo quindi ascoltare e condividere alcuni 
racconti su quella che è stata l'esperienza di vita di don Fosco e sul mi-
nistero che ha svolto nelle comunità a lui affidate. 

Venerdì 18 Agosto ore 21,15  
CHIESINA della  LAGOMARE – viale Kennedy, TORRE del LAGO 

 

LA CITTA’ PLURALE, PLURIETNICA E  
INTERCULTURALE  da un’ESPERIENZA di IERI,  

INDICAZIONI per l’ OGGI 
             
“ E’ necessaria un’inclusione concepita come  necessità di considerare il 
punto di vista di tutti, cittadini e migranti, nessuno escluso …. ma è solo 
nella solidarietà concepita come reciprocità operativa che si possono  otte-
nere risultati; una solidarietà che sia coinvolgimento e non assistenzialismo 
“. 

Interviene : Giovanni  MOMIGLI 
Sacerdote dal 1990, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e Lavo-
ro dell’ Arcidiocesi di Firenze, ex Sindacalista della Filca-Cisl, Giornalista 
pubblicista, già Parroco di San Donnino – “ S. Pechino “ - in provincia di  Fi-

renze (1991-2016) negli  anni della grande immigrazione di Cinesi. 
Seguiranno interventi dal Pubblico  

 
In questo cambiamento d’epoca, l’incontro, stante l’autorevolezza dell’Ospite, po-
trà costituire, nel concreto, una preziosa occasione di informazione, di riflessione e 
di crescita; per tutti e per ciascuno. 

 

AVVISO 
RACCOLTA MATERIALE SCOLASTICO  

 
per i bambini aiutati dalle Caritas 

Puoi portare il materiale (quaderni, astucci, zaini, ecc.) presso la lu-
doteca di quartiere “Il tempo di Momo” in via Urbiciani, 362 S. Concor-
dio, Lucca , il lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 o nella tua Parroc-
chia!  

 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

ORARI MESSE  
 

Lunedì 14 Agosto: ore 19,00 Chiesa Par-
rocchiale (non c’è la messa al mattino) 
Martedì 15 Agosto:  
 ore 7,30 San Pietro                
 ore 9,00 Chiesa Parrocchiale 
 ore 10,30 Cappella di Sant’Anna 

(Lagomare) 
 ore 19,00 Chiesa Parrocchiale 
 


