
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 

XVII DOMENICA PER ANNUM 
29 -VII- 2018 
N° 35 A. 39  

Letture: 2Re 4,42-44 ; Sal 144 ; Ef 4,1-6 ; Gv 6,1-15  
Liturgia delle ore: I settimana  

L'episodio della prima lettura, in cui il 
profeta Eliseo riesce a sfamare molte per-
sone, e con abbondanza, grazie all'offerta 
di pochi pani, ci introduce all'argomento 
centrale della Liturgia di oggi, che è  la 
volontà divina di “saziare ogni fame del corpo 
e dello spirito”, come diciamo nella colletta, 
attraverso l'azione dei credenti.  
Se è vero, come sottolinea Paolo nella 
seconda lettura, che i cristiani formano 
un solo corpo ed un solo spirito, perché 
uniti da un’unica fede ed un'unica voca-
zione, la condivisione dei beni è la conse-
guenza di questa realtà.  
Nel brano del Vangelo è Gesù a ripetere 
il segno di Eliseo, amplificandolo ed ar-
ricchendosi di nuovo significato. Infatti, 
non solo una folla imponente viene sa-
ziata a partire dal gesto generoso di un 
ragazzo, ma, nelle pagine successive del 
racconto di Giovanni, Gesù si servirà di 
questa “moltiplicazione” prodigiosa per 
introdurre il tema dell’Eucarestia, e pre-
sentare se stesso come pane di vita capace 

di saziare in eterno l’umanità. 
In realtà, la prima reazione della folla al  
miracolo dei pani e dei pesci è del tutto 
contraria alle intenzioni del Signore: il 
desiderio immediato di farlo re nasce dalla 
sazietà del corpo, non da quella dell'ani-
ma, e corrisponde alle aspettative di un 
Messia che non è quello incarnato da Ge-
sù. L'abbondanza di cibo che Gesù ha 
procurato voleva essere, oltre che il gesto 
di compassione per una folla che lo se-
guiva da ore, soprattutto il segno di ciò 
che Dio può compiere per gli uomini, se 
anche il più piccolo di loro si mette in 
gioco ed offre a lui ciò di cui dispone.  
Il cristiano sa che Dio è onnipotente, ma 

non  si  mette  in  passiva  attesa  della 

“manna” dal cielo. Seguire Gesù vuol dire 

essere  consapevoli  che  la  Provvidenza 

agisce attraverso la propria disponibilità a 

condividere, così come la salvezza arriva 

al mondo se ognuno di noi comincia, nel 

suo piccolo, a testimoniarla.  



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. 

CACCIUCCATA DI  
SOLIDARIETA’ 

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

 

“Verso il Sinodo dei Giovani”  
 

Martedì 31 luglio presso la Par rocchia di Torre del Lago si ter rà 
l’incontro con il gruppo 6006 di preparazione del cammino e del 
viaggio a Roma per il raduno dell’11 e 12 agosto, in vista del sinodo 
sui giovani. Vedremo nel dettaglio le tappe, consegneremo i kit e i 
gadget per l’evento, daremo le ultime informazioni utili, illustreremo 
come equipaggiare lo zaino. Non mancheranno le sorprese. 
 
Tutti coloro che si sono iscritti (per entrambi i pacchetti A e B) sono 
caldamente invitati a partecipare. Il ritrovo è alle ore 19.00 presso la 
Parrocchia di Torre del Lago (Via Aurelia, 165 – Torre del Lago 
Puccini LU). 
 
Sarà offerta la cena, quindi per facili-
tare l’organizzazione vi chiediamo 
gentilmente di indicare il numero dei 
partecipanti del vostro gruppo scri-
vendo una mail a pgdiocesiluc-
ca@gmail.com 
 

                                       

“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 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.  


