
CONCORSO FOTOGRAFICO 
“La Bellezza e la Bruttezza” 

REGOLAMENTO 
 
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dalle Parrocchie di 
Bicchio e di Torre del Lago e si svolgerà dal 20 Luglio al 6 Settembre 2018 
  
TEMA  
“Bello, brutto?”. L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la Bellez-
za e la Bruttezza.  
  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutte le ragazze e a tutti i ragaz-

zi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. 
Ogni partecipante dovrà presentare un solo lavoro e una breve scheda che li de-
scriva. 
Ogni lavoro può essere composto da una sola fotografia o due fotografie da af-
fiancare. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori, sia in verticale che in oriz-
zontale scattate esclusivamente da cellulare. Non sono ammesse foto ritoccate o 
con effetti speciali. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
La consegna delle opere (scaricate dallo smartphone o su pennina), unitamente 
alle relative schede di descrizione, dovranno essere consegnate  alla giuria la se-
ra della premiazione, un’ora prima dell’inizio dell’evento.  
 
PREMI  
Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con:  

due biglietti per il cinema 
un biglietto per il cinema 
un buono per un gelatone   

  
GIURIA  
La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindaca-
bile.  
 
 

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 

XVI DOMENICA PER ANNUM 
22 -VII- 2018 
N° 34 A. 39  

Letture: Ger 23,1-6 ; Sal 22 ; Ef 2,13-18 ; Mc 6,30-34  
Liturgia delle ore: IV settimana  

Nella prima lettura di oggi, per bocca del 
profeta  Geremia  il  Signore  rimprovera 
severamente i capi del popolo che non 
hanno svolto adeguatamente il loro com-
pito. A loro promette un castigo, ma an-
nuncia anche che in futuro si prenderà 
cura  direttamente  delle  sue  “pecore”, 
dando loro pastori che si comportino se-
condo la sua volontà e i suoi insegnamen-
ti. Predice inoltre l'avvento di un re sag-
gio e capace di vera giustizia, che risolle-
verà definitivamente le sorti del suo po-
polo. 
“Il Signore è il mio pastore: non manco di nul-
la”: con le parole di uno dei salmi più belli 
non solo affermiamo la nostra fede, ma 
proclamiamo la nostra disponibilità a la-
sciarci guidare da Dio proprio come un 
docile gregge che si abbandona fiducioso 
al suo buon pastore. 
Nella seconda lettura Paolo evidenzia agli 
abitanti di Efeso l'azione riconciliatrice di 
Cristo, che è avvenuta attraverso la croce 
e il sangue da Lui versato. L’unità dei cri-
stiani  non  si  fonda  su  una  legge,  ma 

sull’annuncio della pace, sull'opera dello 
Spirito che unisce coloro che “erano lonta-
ni” in un solo corpo.  
Nel Vangelo Gesù, dopo la prima  mis-

sione di annuncio e testimonianza, pro-

spetta ai suoi apostoli un tempo ed un 

luogo di riposo: è il tempo dell'intimità e 

della comunione col Pastore, di una pausa 

rigeneratrice che permetta di ripartire con 

nuovo slancio incontro ai fratelli smarriti 

(…le “pecore senza pastore”). Tutti i disce-

poli di Gesù sono chiamati a rivivere, 

ogni volta che è  possibile, la medesima 

esperienza di “riposo”, di sosta con il Si-

gnore. Forse in questo tempo estivo po-

trebbe essere più facile trovare degli spazi 

di silenzio in cui stare in disparte con Lui, 

per un ascolto della sua Parola più atten-

to, più intimo di quello che normalmente 

la vita quotidiana ci permette, per ritrova-

re in Lui l'energia e l'entusiasmo di vivere 

la compassione giorno per giorno. 



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 di-
sponibile per le confessioni nella chiesa di S. Giusep-
pe 
 
 

 

 
CACCIUCCATA DI SOLIDARIE-

TA’ 
 
Visto il successo dello scorso anno , repli-
chiamo la cena di solidarietà il 03/08/2018 a 
S. Pietro alle ore 20 . Il ricavato, tolte le spese, sarà destinato all'acqui-
sto di prodotti alimentari da distribuire alle famiglie bisognose della 
parrocchia assistite da CARITAS e S. Vincenzo . 
Uniti insieme per aiutare chi ha bisogno. 
Confermare a Mara (tel. 3382081822) entro il 30/07/2018 

 
UN APPELLO URGENTE 

La Caritas parrocchiale e la s. Vincenzo si trovano nella necessità di 
chiedere ai parrocchiani un contributo concreto per la distribuzione 
della spesa alle famiglie bisognose del nostro territorio.  
In particolare, servono: 
tonno – carne in scatola – olio – latte a lunga conservazione – biscotti 
– pelati o passata di pomodoro. 
Possiamo lasciare gli alimenti nelle apposite ceste venendo a Messa. 

GRAZIE! 

“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 locali parrocchiali. 
In fondo alla chiesa troverete la griglia di preno-
tazione allo spettacolo. Lo spettacolo è a offerta libera che sarà 
devoluta per le spese sostenute dalla parrocchia per la nuova cuci-
na nei  locali parrocchiali.  


