
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 

XIX DOMENICA PER ANNUM 
12 -VIII- 2018 

N° 37 A. 39  

Letture: 1Re 19,4-8 ; Sal 33 ; Ef 4,30-5,2 ; Gv 6,41-51  
Liturgia delle ore: III settimana  

Il protagonista della prima lettura è 
Elia che, disperato e deluso per i ri-
sultati della sua missione di profeta, 
cerca la morte nel deserto. Come 
Israele al tempo dell’esodo, egli cono-
sce lo smarrimento e la paura; è un 
uomo stanco e scoraggiato in mezzo 
a un popolo che ha smarrito il legame 
con Dio. Ma proprio in questo  mo-
mento di debolezza estrema Elia spe-
rimenta il conforto del cielo attraver-
so un cibo che, donandogli forza e 
vigore, gli consente di proseguire il 
cammino e il suo apostolato. 
Paolo nella seconda lettura descrive in 
che cosa debba consistere il rinnova-
mento del cristiano. Ad un elenco di 
comportamenti negativi, che rovina-
no le relazioni interpersonali, con-
trappone un elenco di virtù che han-
no la loro origine dall'imitazione di 
Cristo, da quell'amore gratuito che i 

cristiani devono testimoniare vivendo 
in modo trasparente, perdonando, 
accogliendo, donandosi.  
Dopo la moltiplicazione dei pani, Ge-

sù si presenta come pane vivo disceso dal 

cielo. I suoi ascoltatori sono restii a 

conciliare l’umanità del Nazareno con 

la presenza di un dono divino in  lui, 

portatore di vita eterna. È una diffi-

coltà che non è mai mancata nel per-

corso di fede cristiano; accettare che 

Dio abbia con l’uomo una relazione 

così profonda da farsi per lui cibo,  

necessita di un cammino graduale, 

che si appoggia all'ascolto della Parola 

di Dio, ed è  Gesù stesso a ricordarlo: 

“Chiunque ha ascoltato il Padre e ha impa-

rato da Lui, viene a me…” 



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. 

 
 
 
 

 

SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE  

DELLA BEATA VERGINE MARIA  

14 - 15 Agosto 2018 
 
 

Le messe verranno celebrate come in un normale giorno festivo, con 

gli orari riportati alla pagina precedente. 

Inoltre martedì 14 agosto alla ore 19 sarà celebrata la messa in me-

moria di Don Fosco. 

 

Cena di solidarietà del 3 Agosto 

 
Nella serata del 3 Agosto si è rinnovato il nostro appuntamen-
to estivo con la cena di solidarietà . 
Lo scopo della cena è stato aiutare le famiglie bisognose della 
nostra parrocchia tramite la CARITAS e la San Vincenzo . 
Il ricavato pulito è di euro 1.185  che sarà destinato all'acqui-
sto di prodotti alimentari , tutto questo è stato possibile grazie 
a  chi ci  ha fatto lo sconto sul pesce , chi ha donato il vino e 
chi ha fornito i cocomeri, al panificio Tofanelli  e il panificio 
Mencarini , che ci hanno  regalato pane e dolci.  
Si ringraziano tutti  i volontari , che malgrado il grande caldo , 
hanno trascorso la giornata in cucina e coloro che si sono 
adoperati per il rifornimento e l'allestimento . 
Con l'occasione , la cena è stata un momento di piacevole 
condivisione , di valori e di sentita amicizia . 
ci auguriamo di ritrovarci ancora numerosi alla prossima occa-
sione.  

 
Grazie CARITAS e San Vincenzo!!! 


