
 

ISCRIVITI 

Partecipa al campo per educatori e animatori organizzato dal Servizio di Pastorale Giova-

nile della diocesi di Lucca. Sara  un’occasione per raccogliere spunti, ascoltare testimonian-

ze, condividere buone prassi e fare formazione sulla tematica dell’ascolto grazie al contri-

buto di persone competenti e qualificate. Il campo e  aperto agli educatori dai 18 anni in su 

e si terra  a Marina di Massa, presso la Casa Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesu  (Via del 

Casone, 26 – 54100 Marina di Massa MS). Si tratta di una struttura ricettiva nella quale 

saremo ospitati in camere da 2 a 4 posti letto; ogni stanza ha il bagno privato. L’organizza-

zione si riserva la facolta  di stabilire la composizione delle stanze. Ogni giorno sara  previ-

sto un tempo dedicato al riposo, durante il quale chi vuole potra  andare al mare avvalen-

dosi gratuitamente dello stabilimento vicino. Il campo inizia alle ore 10.00 del 3 settembre 

e termina dopo il pranzo del 6 settembre, con la possibilita  di fermarsi sulla spiaggia anche 

il pomeriggio del 6. 

Il costo del campo e  120 euro a persona, comprensivo di pensione completa. 

PAGAMENTO 

Le quote dei partecipanti devono essere versate prima dell’inizio del campo con causale 

“CAMPO EDUCATORI 2018“ 

– sul CCP 12449559 intestato “Ufficio amministrativo diocesano Curia Arcivescovile” 

oppure 

– sul C/C Banca del Monte di Lucca, IBAN: IT91K0691513 7010 0000 2020180 

Effettuato il Pagamento vi preghiamo di inviarci copia del versamento alla nostra e-mail 

pgdiocesilucca@gmail.com 

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 

XIV DOMENICA PER ANNUM 
08 -VII- 2018 
N° 32 A. 39  

Letture: Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6  
Liturgia delle ore: II settimana  

La prima lettura,  tratta dal  racconto della 
vocazione di Ezechiele, si articola intorno a 
tre personaggi: il popolo, Dio e il profeta. Il 
popolo, peccatore e ribelle, ha il cuore indu-
rito e non ascolta la voce del Signore, come 
accade spesso nella storia dell’umanità. Dio, 
che assiste alla ribellione del popolo, non lo 
ripaga con la stessa moneta,  ma invia un 
profeta, che con la sua parola  e la sua testi-
monianza sia il segno  della misericordia  e 
della fedeltà del Creatore.  
Nella seconda lettura, Paolo descrive la pre-
senza di una spina nella sua carne, come un 
inviato di Satana: non è chiaro se si tratti di un 
problema di salute o di un contrasto con 
qualcuno nel corso del suo apostolato. La 
risposta di Dio a questa situazione  è sempli-
ce e disarmante: Paolo non se ne deve afflig-
gere, perché per andare avanti gli è sufficien-
te la grazia di Dio. Ogni uomo è  chiamato a 
mettere a disposizione del Padre la propria 
debolezza, attraverso la quale agisce comun-
que la potenza divina. 
Il brano del Vangelo secondo Marco fa rife-
rimento ad un momento difficile del ministe-
ro di Gesù, che torna a Nazareth dopo un 
lungo periodo trascorso a Cafarnao. La sua 

gente lo ascolta insegnare nella sinagoga del 
paese, ha avuto notizia dei fatti straordinari 
successi in precedenza, ma l'incontro con Lui 
non sfocia nella fede, bensì nello scontro, nel 
rifiuto della sua persona e della sua predica-
zione. Credendo di conoscerlo bene, si di-
mostrano incapaci di conoscerlo per quello 
che è veramente, perché vedono in lui solo 
l'uomo, “Il falegname, il Figlio di Maria”. 
La Parola di oggi ci presenta dunque due 

possibilità: accogliere o rifiutare il Signore 

attraverso i suoi inviati, che egli continua a 

mandare perché vede la nostra durezza di 

cuore  e la nostra diffidenza a riconoscerlo in 

mezzo a noi. Il percorso dei cristiani si gioca 

su questa  decisione fondamentale.  Seguire 

Gesù ed i suoi profeti significa dare una ri-

sposta alla ricerca  di un significato per la 

nostra vita; rifiutarlo, invece, come hanno 

fatto i nazareni, ci chiude in noi stessi e nei 

nostri limiti, ci toglie la possibilità di essere 

guariti da Gesù e di vedere con occhi e cuore 

nuovo tutto quello che crediamo di conosce-

re già.  

https://goo.gl/forms/NhMe76rZFqyyP03y2


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 
 
 

AVVISO  
 

Il gruppo di riflessione sul Vangelo presso Ginetta Barsi non 
si terrà nel periodo estivo.  


