
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 

XVIII DOMENICA PER ANNUM 
05 -VIII- 2018 

N° 36 A. 39  

Letture: Es 16,2-4.12-15 Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35  
Liturgia delle ore: II settimana  

Durante il cammino nel deserto verso 
la terra promessa, il popolo guidato da 
Mosè sperimenta tutti i disagi di un 
cammino così lungo e faticoso, ed è 
spinto dalla fame alla ribellione.  La 
manna e le quaglie sono la risposta di 
Dio, che vuole saziarli ma soprattutto 
vincere la loro sfiducia. La fede degli 
Israeliti  è  ancora  immatura,  sembra 
incapace di fare memoria di quanto ha 
già ricevuto con la liberazione dall'E-
gitto, e vuole continui segni della fedel-
tà del Signore. 
Il salmo celebra la bontà di Dio ricor-
dando tutte le opere da Lui compiute e 
degne di essere tramandate di genera-
zione in generazione: la testimonianza 
rafforza la fede, dà il senso della conti-
nuità dell'amore di cui gli uomini sono 
circondati. 
Paolo ribadisce la necessità di una vita 
conforme al rinnovamento che la con-
versione a Cristo ha portato nella vita 

di ognuno. Dire di credere è un ingan-
no verso Dio e verso se stessi, se  non 
si è uomini nuovi nel comportamento, 
oltre che nel cuore. 
Dopo l'episodio della moltiplicazione 

dei pani e dei pesci, Gesù si definisce 

pane della vita, colui che discende dal cielo e 

dà la vita al mondo. Con queste parole 

egli conferma di essere la vera ed unica 

risposta  ai  bisogni  più  profondi 

dell'uomo, il quale insegue i  miracoli 

ma in realtà cerca la “sostanza” di cui 

essi sono segno: un amore così grande 

da non aver bisogno dei nostri  meriti 

per offrirsi a noi. Dunque non c'è più 

bisogno  di  chiedersi  “Cosa  dobbiamo 

compiere?”, non c'è  più bisogno delle 

nostre opere, ma solo di credere pro-

fondamente in Colui che riesce a tra-

sformare  l'uomo,  nutrendolo  di  se 

stesso. 



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. 

 
 
 
 

BENVENUTO DON STANISLAS 
Da questa settimana, per tutto il mese di Ago-
sto, presta servizio nella nostra parrocchia don 

Stanislas un sacerdote del Burkina Faso che 
attualmente sta studiando a Roma. Benvenuto! 
   

 

A ROMA L’INCONTRO DEI  
GIOVANI ITALIANI  

COL PAPA 
L'11 e 12 agosto Papa Francesco incon-
trerà i giovani italiani che giungeranno a 
Roma da tutte le diocesi d'Italia per pre-
gare insieme in vista del Sinodo Giovani. 
 
Sabato 11 e domenica 12 agosto 2018 Papa Francesco incontrerà i gio-
vani italiani che giungeranno a Roma da tutte le diocesi d'Italia per prega-
re insieme in vista del Sinodo dei Giovani di ottobre. 
I ragazzi arriveranno nella Capitale dopo aver percorso nei giorni prece-
denti le strade e i luoghi legati alla pietà popolare, i santuari mariani e 
quelli dedicati ai santi della loro diocesi. L’Italia tutta si metterà ‘in cam-
mino ’ poiché questo grande pellegrinaggio diffuso nelle regioni e nelle 
diocesi italiane, avrà come destinazione finale il ritrovo a Roma per la ve-
glia di preghiera con il Santo Padre che sarà dedicata al Sinodo dei Giova-
ni. L’incontro si concluderà domenica mattina con la Messa. 
Il Sinodo è una opportunità importante che apre molte possibilità all’a-
scolto dei giovani e sulle pratiche di pastorale giovanile presenti sul terri-
torio. 
Parteciperemo a questo evento anche con un gruppo di circa 15 ragazzi di 
Torre del Lago e Bicchio, camminando a piedi  per 3 giorni insieme ai 
giovani della diocesi di Lucca in un percorso da Lucca a Pistoia, dove ci 
raduneremo per una giornata di incontro e di festa con i giovani di tutte le 
diocesi della Toscana e da lì con il bus ci recheremo a Roma per parteci-
pare all’incontro con il Papa dell’11-12 Agosto. 
 
 
 
 


