
   • • • INCONTRI SETTIMANALI • • • 

Preghiera dei Vespri Domenica alle ore 17:30 Chiesa Parrocchiale 

Preghiera del S. Rosario 

Mezz’ora prima di ogni 
messa vespertina 

Chiesa Parrocchiale 
e di San Pietro 

Mercoledì alle ore 15:30 Fam. Perna (via Gonzaga, 21) 

Giovedì alle ore 15:30 Cappella di San Marco 

Gruppo “Il Focolare” Mercoledì alle ore 15:30 Locali parrocchiali 

Gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito Santo 

 Mercoledì alle ore 21   Chiesetta di San Pietro 

Centro di ascolto   
Caritas 

Giovedì  
dalle ore 16:30 alle 18:30 

Canonica 

Gruppo “Farsi prossimo” Venerdì dalle 16 alle 18 Locali parrocchiali 

Corale “G.Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21.15  Locali Parrocchiali 

Pulizie della Chiesa Mercoledì ore 8..00-9.30 Chiesa Parrocchiale 

Il “Campetto” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 16:30 alle 18:30  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 

 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 19 

       Domenica alle ore 9 - 19 

 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 8.00 
         Nella chiesetta di S.Anna- Lagomare: Domenica ore 76.96 
 FERIALI  

         Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 8:96 
        Nella chiesetta di San Pietro: Martedì, Mercoledì e Giovedì ore 18,30 
 

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 

XX DOMENICA PER ANNUM 
19 -VIII- 2018 

N° 38 A. 39  

Letture: Pr 9,1-6 ; Sal 33 ; Ef 5,15-20 ; Gv 6,51-58   
Liturgia delle ore: IV settimana  

Il brano dei proverbi presenta con secoli 
di anticipo lo stesso invito di Gesù a nu-
trirsi di lui nell'Eucarestia: “Venite, man-
giate il mio pane, bevete il vino che io ho prepa-
rato”. In questo testo c'è un banchetto 
imbandito con cibi tipici dei giorni di fe-
sta; è un banchetto aperto a tutti, con 
particolare accoglienza per coloro, chia-
mati “inesperti”, che hanno più bisogno di 
essere “rifocillati” dalla Sapienza di Dio. 
È un'immagine che anticipa quello  che il 
Signore prepara per ogni uomo, una per-
fetta e festosa comunione con lui. 
Nella lettera agli Efesini Paolo esorta i 
fedeli a un continuo controllo su se stes-
si, così che riescano a distinguere la vo-
lontà di Dio senza farsi frastornare  dalle 
“ubriacature” che la vita troppo spesso 
offre. L'uomo rinnovato da Cristo usa 
bene il suo tempo, sa che tutto è un dono 
dell'amore di Dio e rende continuamente 
grazie per ogni cosa. 
Il  brano del Vangelo parla esplicitamente 
dell'Eucarestia: viene dato un significato 

più chiaro al “pane disceso dal cielo” con 
cui Gesù ha definito se stesso. “La mia 
carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda”: 
è Cristo l'unico Salvatore, e l'uomo per 
avere la vita eterna deve essere sostenuto, 
trasformato totalmente da Lui, alimen-
tandosi del Vangelo e  dell'eucarestia.  
“Come può costui darci la sua carne da mangia-

re?”: la comunione tra Dio e l'uomo non 

si può capire e spiegare così come si  

spiegano scientificamente  i processi  chi-

mici che regolano la nutrizione del no-

stro corpo. Il cibo materiale sostiene e 

trasforma il nostro corpo dal punto di 

vista biologico, ma il cibo offerto da Cri-

sto coinvolge e nutre tutta l'esistenza, le 

scelte, i pensieri e le aspirazioni più pro-

fonde dell'uomo, mettendolo in contatto 

con Dio. La fede in Cristo ci mette in 

condizione di accogliere l'eucarestia co-

me segno di donazione totale, di amore 

alla massima potenza, di presenza reale di 

Gesù. 



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. 

 
 
 
 

 

BEATA M.DOMENICA BRUN BARBANTINI 
 
Domenica prossima 26/08/2018, noi suore della par-
rocchia, siamo liete di presentare alla comunità la figura 
e l’opera della Beata M.Domenica Brun Barbantini, no-
stra fondatrice, nel 150° anno della nascita al cielo di 
questa “grande donna” della nostra terra lucchese e il 
suo messaggio ancora molto attuale! 
 

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 Settem-
bre 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 ra-

gazzi 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. 

 
Per info vedere sito parrocchiale!!! 


