
 

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 

XV DOMENICA PER ANNUM 
15 -VII- 2018 
N° 33 A. 39  

Letture: Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14 ; Mc 6,7-13  

Liturgia delle ore: III settimana  

Il tema di questa domenica è la chiama-
ta di ogni uomo ad essere testimone e 
annunciatore della salvezza. Una volta 
presa coscienza della presenza di Dio e 
del suo progetto di amore, ogni creden-
te a suo modo diventa missionario. 
Nella prima lettura il profeta Amos, in 
contrasto con il sacerdote di corte, 
Amasia, ricorda la propria vocazione 
per ribadire che la sua vita è radical-
mente cambiata dopo avere sentito la 
voce di Dio; nonostante le difficoltà 
che questo potrà procurargli, la sua 
strada ormai è tracciata solo dal Signo-
re, che lo ha “preso” come suo messag-
gero. 
Il  brano della lettera agli Efesini an-
nuncia che ogni uomo è stato predispo-
sto da Dio per la santità e per essere 
erede della salvezza; tutto ciò si può 
realizzare per opera di Gesù, il quale ci 
ha fatto conoscere in modo definitivo 
la volontà del Padre e tramite la sua 

croce ci  ha offerto la redenzione e il 
perdono delle colpe. Credere nel Van-
gelo, che è “parola della verità”, procura il 
dono dello Spirito Santo, che aiuta a 
vivere nella fede, ed è già di per se un 
anticipo (la “caparra”) dei doni eterni 
che Dio ha preparato per noi da “prima 
della creazione del mondo”. 
Nel vangelo i chiamati sono i dodici 

apostoli, scelti per una prima missione 

di invito alla conversione e di guarigio-

ne, in attesa che lo Spirito li renda 

evangelizzatori a pieno titolo. Il Mae-

stro dà loro il potere di gesti miracolosi, 

ma li prepara anche ad affrontare diffi-

coltà e rifiuti. Essenziale sarà non anda-

re da soli, e partire “leggeri”, col solo 

bagaglio della Verità e dell’Amore da 

portare a tutti coloro che avranno biso-

gno di essere guariti, nel corpo ma so-

prattutto nell’anima. 

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 
 
 

 

SABATO 21 LUGLIO 2018 ORE 21.15 
 

nella Pineta dietro la Chiesa della Natività della Beata 
Vergine Maria (Bicchio) 

COME GLI SCAMBI DEL TRENO  

Elisabetta Salvatori racconta la storia di Made-
leine Delbrel, mistica francese, innamorata della quo-
tidianità piena di mistero. 

 
 

                                                                                       

“NON TUTTI I MAGHI VENGONO PER NUOCERE 
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 4 Agosto alle ore 21,15 nei loca-
li parrocchiali. 
In fondo alla chiesa troverete la griglia di prenotazione allo spetta-
colo. Lo spettacolo è a offerta libera che sarà devoluta per le spese 
sostenute dalla parrocchia per la nuova cucina nei  locali parroc-
chiali.  


