
VOLTINCAMMINO 
 

 Il 13 settembre partecipa al cammino a piedi verso il Volto San-
to! 

Quest’anno il cammino partirà da due punti diversi: per chi vie-
ne dalla Versilia la proposta e di partire dal Belvedere Puccini di Tor-
re Del Lago (8.30), attraversare in battello il Lago di Massaciuccoli e 
mettersi in marcia verso Lucca; per chi invece parte da Lucca il ritro-
vo è fissato alle 14.00 presso la Parrocchia di S. Macario per muovere 
i primi passi dalla chiesa di S. Jacopo, protettore dei pellegrini. I due 
gruppi si incontreranno lungo il cammino per arrivare insieme in 
S. Frediano verso sera. Da lì parteciperemo alla tradizionale proces-
sione della Santa Croce. 

Per la prima volta quest’anno l’iniziativa è organizzata in collabora-
zione con youngCaritas Lucca. La partecipazione è gratuita, ma per 
preparare al meglio il tutto ti chiediamo gentilmente di segnalare la 
presenza del tuo gruppo con il numero di partecipanti, scriven-
do a pgdiocesilucca@gmail.com. 

Ricordiamo che  

pranzo e cena sono a sacco,  

ma durante il cammino  

sarà offerto un ristoro gratuito. 

Pronti dunque a rimettervi in marcia? 

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 

XXIII DOMENICA PER ANNUM 
09 -IX- 2018 
N° 41 A. 39  

Letture: Is 35,4-7; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37  
Liturgia delle ore: III settimana  

La prima lettura di oggi è un incoraggia-
mento profetico rivolto a chiunque viva 
momenti di difficolta e di lontananza da 
Dio. Le parole di Isaia ci dicono in for-
ma di metafora che non solo il Signore 
libererà gli uomini schiavi del male, ma 
farà nascere una umanità nuova, guarita 
da tutto ciò che la affligge e la rende cie-
ca e sorda nei confronti di Dio. 
Il salmo loda e ringrazia il Padre per ciò 
che promette e realizza, rivolto special-
mente ai più deboli, fedele “di generazione 
in generazione” sul suo trono di giustizia. 
Anche la lettera di Giacomo ricorda che 
agli occhi del Signore gli ultimi sono i 
primi, ed esorta i cristiani a comportarsi 
con tutti con la stessa sollecitudine e 
generosità,  senza alcun favoritismi. 
Le promesse dei profeti si sono realizza-

te in Gesù. Oggi nel Vangelo assistiamo 

alla guarigione di un  sordomuto , segno 

di altissimo valore simbolico nella mis-

sione di Cristo. Questo episodio si svol-

ge nella Decapoli, terra pagana e quindi 

“impura”, che rappresenta la parte di 

umanità  ancora incapace di udire la vo-

ce di Dio  e quindi di “parlare” di Lui e 

con Lui. Gesù è venuto nel mondo per 

aprire le orecchie e la bocca dell'uomo 

alla Verità, e lo fa in modo molto con-

creto: viene invitato a “imporre la ma-

no” sul malato, ma lui fa molto di più, 

lo tocca,  lo bagna con la sua saliva; è un 

contatto che significa la sua vicinanza 

alla nostra realtà,  la sua presenza viva 

nel gorgo dei nostri problemi e della 

nostra infelicità. Il richiamo di questo 

miracolo nel rito del battesimo ne fa un 

episodio che invita ogni cristiano a rico-

noscere quanto il Signore “abbia fatto 

bene ogni cosa” nella propria vita, a lo-

darlo e ringraziarlo sempre per la nuova 

dignità che ci ha donato. 

https://www.instagram.com/youngcaritaslucca/
mailto:pgdiocesilucca@gmail.com


“Il Vangelo della Famiglia gioia per il mondo” 
(Una testimonianza di una famiglia della nostra parrocchia che ha partecipato al 

Meeting mondiale delle famiglie a Dublino) 
Si è appena concluso il IX meeting mondiale delle famiglie a Dublino che aveva per 
tema: “Il Vangelo della Famiglia gioia per il mondo”. E ci risuona nel cuore il 

saluto dell’arcangelo Gabriele a Maria: “Rallegrati Maria il Signore è con te”. 

Ecco il motivo della nostra gioia, della Famiglia tutta, nasce come per Maria dalla 
presenza del Signore in mezzo a noi, nei nostri cuori, nelle nostre relazioni! 
Siamo partiti pellegrini in terra d’Irlanda come famiglie e come Famiglia di Famiglie 
a nome  del RNS, ogni giorno tutti insieme andando al luogo dell’incontro sul pull-
man abbiamo lodato, benedetto e ringraziato il Signore, consegnando Dio il giorno 
appena iniziato e intercedendo per ogni famiglia e per tutta l’Irlanda e la sua Chiesa 
che ci ospitava. Si sono avvicendati vari simposi che ci hanno nutrito attraverso le 
testimonianze e gli interventi dei relatori. Ci hanno aiutato ad entrare nel progetto 
che Dio ha per la Famiglia ricordandoci che il nome di Dio è Misericordia e che è 
quella la forma che l’Amore assume quando incontra la nostra vita, facendo diventa-
re la vita familiare un pascolo misericordioso. 
Un pascolo misericordioso dove la presenza del Signore, nella preghiera quotidiana, 
guarisce, libera, consola e fa fruttificare nella Speranza, nella Fede e nella Carità 
nuovi cuori, nuove relazioni, nuove famiglie missionarie che possono scrivere con la 
loro vita una pagina di Vangelo leggibile a tutti, anche a quelli che non frequentano 
le “sacre liturgie”; non solo un tabernacolo, ma un “ostensorio” che attraversa le vie 
del mondo e  “narra” con la vita che, pur nella debolezza,   può esserci un amore 
gioioso, fedele e duraturo, nonostante le prove della vita. 
Genitori, figli, nonni, famiglie che, come dice il Papa in Amoris Laetitia al n. 57, 
“ben lontani dal considerarsi perfette, vivono nell’amore, realizzano la propria voca-
zione e vanno avanti anche se cadono tante volte nel cammino” 
E’ lo Spirito Santo che ci aiuta a rialzarci e ci fa entrare nella comunione con Dio e 
con gli altri e ci fa riconoscere che Dio non solo è presente, ma operante in mezzo a 
noi! 
Ci ha raggiunto quindi Papa Francesco per i due giorni finali: sabato con il Festival 
delle famiglie e Domenica con la Santa Messa al Phoenix Park. 
Migliaia di famiglie di “ogni tribù, lingua popolo e nazione” sono convenute con 
gioia, e musica e danze celtiche hanno allietato la festa al Croke Park. Tutti ci siamo 
sentiti un solo “corpo” una Chiesa Bella e Unita intorno Papa Francesco. 
 Infine la Santa Messa: momenti di grande gioia, ma anche di riflessione e dolore per 
una Chiesa d’Irlanda profondamente ferita dal peccato: abbiamo pregato ed interce-
duto sentendo profondamente nel cuore di “adottare nella preghiera quotidiana” i 
sacerdoti irlandesi e tutti i sacerdoti perché sentano da noi laici di avere una famiglia 
che li ama e li sostiene  e invocando con forza una nuova Pentecoste sulla Chiesa 
irlandese!    Alessandro e Vanda. 

FESTA DELLA MADONNA DEL PADULE 
Domenica 9 Settembre alle ore 17,30 celebr iamo l’Eucarestia 
presso la marginetta (in fondo a via Cimarosa).  

SACRAMENTI 
Sabato 15 Settembre alle ore 15,00 Giada e Feder ico celebre-
ranno il sacramento del matrimonio 

 

SOLENNITA’ DI SANTA CROCE  
in Cattedrale a Lucca 

Giovedì 13 Settembre  
ore 18,00: Celebrazione dei Primi Ve-

spri  presieduta dall’Arcivescovo 
ore 20,00: processione di S. Croce, 

partenza dalla chiesa di S. Frediano e arrivo in Cattedrale 
(con le persone della parrocchia di Torre del Lago ci ritrovia-
mo alle 20,00 in via della Cavallerizza, presso S. Frediano) 

Venerdi 14 settembre 
ore 10,30: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta 

dall’Arcivescovo. 
 
Venerdì 14 Settembre nella nostra parrocchia di Torre del Lago non 
verrà celebrata la messa, siamo invitati alla concelebrazione in 
Cattedrale a Lucca. La messa di S. Croce nella nostra parrocchia 
sarà celebrata nella vigilia Giovedì 13 alle ore 18. 

 
 

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PER I FIORI 
 
Vogliamo collaborare insieme per fiorire la nostra Chiesa ? 
 
Bene , allora è importante venire a conoscenza che nell' anno litur-
gico ci sono i tempi e i suoi colori , gli spazi e i luoghi liturgici con 
i suoi significati e niente è al caso . 
Per poter realizzare al meglio il giardino di Dio, se decidi d'offrire 
un fiore o del verde per l'incontro nella celebrazione con Cristo , 

puoi chiamare Mara 3382081822  


