
   • • • 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 15:30 alle 17:30  
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 18 

       Domenica alle ore 8.30 - 11 

 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 9.30 
          
 FERIALI  

         Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e Venerdì alle ore 8:96 
                                                     Mercoledì e Giovedì   alle ore 18 
        Nella chiesetta di San Pietro: Martedì alle ore 18,00 

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 

XXI DOMENICA PER ANNUM 
26 -VIII- 2018 

N° 39 A. 39  

Letture: Gs 24,1-2.15-17.18 ; Sal 33 ; Ef 5,21-32 ; Gv 6,60-69  
Liturgia delle ore: I settimana  

Nella prima lettura, Giosuè invita il po-
polo di Israele a scegliere tra il Dio che 
li ha guidati dall'Egitto verso la libertà e 
gli altri culti praticati intorno a loro. La 
professione di fede nel Signore dell’Al-
leanza nasce dall'esperienza dei grandi 
gesti d'amore ricevuti, dal senso di sicu-
rezza che Egli ha saputo offrire, e di-
venta promessa di fedeltà per il futuro. 
Il brano della seconda lettura parla del 
rapporto di reciprocità che deve legare 
marito e moglie, secondo la mentalità 
dell'epoca di Paolo, per descrivere in 
realtà il legame tra Cristo e la sua Chie-
sa; un Capo ed un Corpo che sono una 
cosa sola, una sola carne che è stata pu-
rificata e resa gloriosa grazie al sangue 
versato sulla croce: un mistero grande che 
si basa sull'amore, più che sulla sotto-
missione. 
Nel Vangelo, la Parola di Gesù sul pane 
di vita  diventa dura da capire e da acco-
gliere, perché alla promessa del cibo 

che sazia per sempre si unisce l'annun-
cio della Passione, del sacrificio che at-
tende Lui e coloro che lo seguiranno. 
Gesù, del resto, non cerca l'approvazio-
ne automatica ed incondizionata della 
gente, ma cerca discepoli capaci di ac-
cettare il suo annuncio per intero, per 
quanto “scandaloso” esso sia, oppure 
che siano disposti, onestamente, ad an-
darsene. Quello che permette di restare è 
lo Spirito, è  la capacità di seguire il 
Vangelo superando le logiche umane, 
rifiutando di essere schiavi della mate-
rialità, che imprigiona l'uomo lontano 
dalla Vita vera, rinunciando a dimostra-
re, a calcolare…scegliendo semplice-
mente di fidarsi. 
“Signore, da chi andremo? Tu hai parole di 

vita eterna e noi abbiamo conosciuto e creduto 

che TU sei il Santo di Dio.” 



 
 

ORARIO  S. MESSE  
(dal 1 Settembre 2018 al 14 Aprile 2019) 

 

MESSE FESTIVE 
 
Sabato e Vigilia Festivi 

ore 18 (chiesa di S. Giuseppe) 
Domenica e Festivi 

ore 8,30 (chiesa Parrocchiale S.Giuseppe) 
ore 9,30 (chiesa di S. Pietro) 
ore 11,00 (chiesa Parrocchiale S. Giuseppe) 

 
MESSE FERIALI 

 
Lunedì ore 8,30 (chiesa di S. Giuseppe) 
Martedì ore 18,00 (chiesa di S. Pietro) 
Mercoledì ore 18,00 (chiesa di S. Giuseppe) 
Giovedì ore 18,00 (chiesa di S. Giuseppe) 
Venerdì ore 8,30 (chiesa di S. Giuseppe) 
 

ORARIO CONFESSIONI 
 
Ogni Sabato dalle 15,30 alle 17,30 un sacerdote è di-
sponibile per le confessioni nella chiesa di S. Giusep-
pe. 

 
 

SACRAMENTI 
 
Domenica 2 Settembre alle ore 11.00 riceveranno il sacramen-
to del Battesimo : Giada, Nicholas, Bryan, Emma . 
 
 

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 
Bellezza e la Bruttezza.  
  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutte le ra-
gazze e a tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. 
Ogni partecipante dovrà presentare un solo lavoro e una bre-
ve scheda che li descriva. 
Ogni lavoro può essere composto da una sola fotografia o 
due fotografie da affiancare. 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori, sia in 
verticale che in orizzontale scattate esclusivamente da cellu-
lare. Non sono ammesse foto ritoccate o con effetti speciali. 

 
Per info vedere sito parrocchiale!!! 


