
Gita a Mirabilandia !!!! 
 
Partenza ore 06:00 
Rientro in tarda serata – Pasti al Sacco 
Quota: 55€ che comprende Trasporto, Biglietto d’Ingresso e Assicurazio-
ne  
Iscrizioni On-Line sul sito della parrocchia entro 5 luglio 2018  
Versamento della quota al momento dell’iscrizione: Ai Catechisti/
Educatori o in Parrocchia oppure tramite Bonifico. 
La gita è aperta a tutti, i minorenni devono essere accompagnati da un 
responsabile adulto - 
 

GRAZIE DI CUORE! 

Nelle scorse due settimane si è svolto il GREST ovvero il GRuppo EStivo rivolto ai bam-
bini della scuola primaria. I bambini coinvolti sono rimasti entusiasti di queste due 
settimane di giochi, attività, uscite al mare e gite! Noi genitori siamo rimasti davvero 
contenti nel vedere i nostri figli così felici vivere in un clima di collaborazione e frater-
nità. Naturalmente abbiamo ringraziato personalmente coloro che hanno reso possi-
bile l’esperienza del GREST ma vogliamo anche farlo sulla Lettera della Domenica della 
nostra parrocchia affinché tutta la comunità sia a conoscenza dell’impegno e della bel-
la esperienza vissuta. 

GRAZIE ALLE MAGLIE ROSSE, ovvero agli adulti organizzatori dello staff e i nostri parro-
ci che hanno progettato, vigilato, pregato, cantato ma anche giocato con i nostri figli. 

GRAZIE ALLE MAGLIE GIALLE DELLO STAFF E MAGLIE BIANCHE DELLO STAFFINO, ovve-
ro i giovani e giovanissimi, che si sono relazionati, che hanno coccolato, giocato, aiuta-
to i nostri bambini. Cari ragazzi avete dimostrato il bello della vostra età e dato tanto 
ai nostri piccoli. 

GRAZIE AL PERSONALE DELLA CUCINA che ha preparato merende e cene buonissime 
con tanto impegno per tutti!! 

GRAZIE A TUTTI coloro che seppur senza maglia di un particolare colore ha aiutato, ha 
offerto la propria disponibilità e ha permesso che l’esperienza del GREST fosse possibi-
le. L’esperienza del GREST ha reso visibile come una comunità dovrebbe essere: pur 
nella diversità di ciascuno, tutti hanno collaborato, si sono impegnati e hanno portato 
ricchezza con la propria persona al di là dell’età o della maglia.                 Le parole cri-
stiane si sono tradotte nel vivere quotidiano insieme. Continuate … e rimanete così 
ALL’OPERA! 

Mamma Francesca a nome di tutti i genitori dei bambini e delle bambine del GREST 

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 

XIII DOMENICA PER ANNUM 
01 -VII- 2018 
N° 31 A. 39  

Letture: Sap 1,13-15; 2,23-24 ; Sal 29 ; 2Cor 8,7.9.13-15 ; Mc 5,21-43  
Liturgia delle ore: I settimana  

Nella prima lettura di oggi, davanti al dolo-
re e alla morte un sapiente di Israele riflette 
sul senso della creazione. La meditazione 
lo porta a credere nella bontà di Dio: se il 
creatore ha dato la vita ad ogni essere, il 
male e la morte non possono venire da 
Lui.  
Il salmo è un inno di lode e di grazie al Dio 
della rinascita, a colui che “risolleva” l'uo-
mo dalla fossa del pianto, della paura, della 
disperazione. 
Nella seconda lettura,  Paolo sollecita i Co-
rinzi a provvedere con una colletta alle ne-
cessità  della  comunità  di  Gerusalemme, 
colpita da una disastrosa carestia. L'aposto-
lo pone a modello della loro solidarietà  il 
Signore Gesù,  che “da ricco che era, si è fatto 
povero” per arricchirli con la sua povertà. 
Nel  Vangelo  è  protagonista  il  Gesù 

“guaritore” che con i suoi segni non cerca lo 

stupore o il consenso della gente, ma va 

incontro alla loro fede e si dimostra per 

quello che è, il Signore della vita, il Figlio 

del Dio Creatore che mostra il suo volto 

per mezzo di lui. Quello  che l’autore della 

prima lettura aveva intuito, trova pienezza 

proprio in Gesù: siamo stati creati per la 

vita, e Gesù è venuto nel mondo perché 

tutti la abbiano in abbondanza. Non è ca-

suale che gli  anni di vita della fanciulla 

morta e gli anni di sofferenza della donna 

malata siano dodici: questo è il numero della 

totalità, come dodici sono le tribù di Israele 

che rappresentano l'intero popolo di Dio; 

le due donne invece simboleggiano la tota-

lità delle sofferenze umane, che sembrano 

senza ragione né speranza. Solo Gesù  è 

capace di liberare l'uomo, di salvarlo dal 

dolore, dal peccato e dalla morte: la salvez-

za è  il dono per tutti coloro che si aprono 

con fede alla presenza del Signore e credo-

no “oltre la morte”, cioè oltre ogni eviden-

za negativa, che egli è sempre e comunque 

il Signore della  vita. Allora l'invito di Paolo 

a guardare a Gesù per condividere con ge-

nerosità, ci chiama non solo a condividere i 

beni materiali, ma anche il desiderio della 

salvezza,  la  speranza  della  vita,  la  fede 

nell'amore di Dio. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyLGdK3KUBqnkpGXpxAf1hz0YO5cwSs4xkc6WAoudhtceHSQ/viewform


ORARIO ESTIVO S. MESSE 
(dal 1 Luglio al 31 Agosto) 

 

MESSE FESTIVE 
 
Sabato 

ore 19 (chiesa di S. Giuseppe) 
Domenica 

ore 8 (chiesa di S. Pietro) 
ore 9,00 (chiesa di S. Giuseppe) 
ore 10,30 (chiesa di S. Anna – Lagomare) 
ore 19,00 (chiesa di S. Giuseppe) 

 
MESSE FERIALI 

 
Lunedì ore 8,30 (chiesa di S. Giuseppe) 
Martedì ore 18,30 (chiesa di S. Pietro) 
Mercoledì ore 18,30 (chiesa di S. Pietro) 
Giovedì ore 18,30 (chiesa di S. Pietro) 
Venerdì ore 8,30 (chiesa di S. Giuseppe) 
 

ORARIO CONFESSIONI 
 
Ogni Sabato dalle 16,30 alle 18,30 un sacerdote 
è disponibile per le confessioni nella chiesa di 
S. Giuseppe 
 
 

 
“NON TUTTI I MAGHI VENGONO PER NUOCE-

RE 
Ovvero Al DI LA’ DEL BINARIO 9 ¾” 

 

La Banda della canonica è lieta di presentarvi la commedia “Non 
tutti i maghi vengono per nuocere. Ovvero al di la del binario 9 
¾” che si terrà il giorno sabato 7 Luglio alle ore 21,15 nei locali par-
rocchiali. 
In fondo alla chiesa troverete la griglia di prenotazione allo spettaco-
lo. Lo spettacolo è a offerta libera che sarà devoluta per le spese so-
stenute dalla parrocchia per la nuova cucina nei  locali parrocchiali.  
 
 

 

 

 

In memoria di Aldo 

Sentiamo di ringraziare tutte quelle persone che ci sono state vicine in 
questi giorni: amici, conoscenti, parenti. Abbiamo vissuto questa morte 
non come un funerale ma come un momento di festa, dove non c’era-
no lacrime e tristezza ma ricordi sereni. 
La morte ci deve far riflettere, dobbiamo vivere ogni giorno come fosse 
l’ultimo. Ogni giorno forse possiamo fare qualcosa di più, o meglio, per 
noi stessi e per gli altri. Non dobbiamo rimandare le cose da fare, spe-
cialmente quelle mancanze che ognuno di noi ha dentro; quelle cose, 
quegli atteggiamenti che ci rendono a volte la vita difficile: vecchi ran-
cori.. risentimenti. Non sappiamo in quale giorno ed in quale ora il Si-
gnore ci voglia con sé, dunque non perdiamo tempo. Queste riflessioni 
le abbiamo fatte insieme e le vogliamo fare insieme a voi. Aiutiamoci ad 
essere persone migliori. 
Grazie a tutti di questo momento perché ci avete accompagnato e non 
ci ha fatto sentire da soli. 
 

Marisa, Daniela, Cinzia 
 


