
Esperienza pellegrinaggio a Lucca 
 
Giovedì 13 Settembre noi ragazzi delle Parrocchie S.Giuseppe e S.Rita, 
accompagnati dai nostri catechisti, da Don Leonardo e Don Gilberto, ci 
siamo messi in cammino verso Lucca. Ci siamo dati appuntamento la 
mattina alle 8:30 al Belvedere pronti a prendere il battello che ci avreb-
be permesso di attraversare il lago per raggiungere Massaciuccoli. An-
cora leggermente assonnati non abbiamo potuto fare a meno di ammi-
rare la bellezza del nostro caro paesino. Sembrava quasi di trovarsi da-
vanti a una cartolina che, piano piano, si faceva sempre più piccola! 
Uno spettacolo. 
Abbiamo cominciato il pellegrinaggio con una preghiera e con il canto 
"Jesus Christ you are my life". Ci sentivamo carichi! Eravamo pronti! In 
fondo quei 20 km  non sarebbero stati niente in confronto a quello che 
avevamo percorso lo scorso Agosto per incontrare Papa Francesco, 
no? Inoltre era nuvoloso e fresco, cosa potevamo chiedere di meglio? 
Niente ci avrebbe fermato! 
Abbiamo camminato e camminato fino a quando, a circa metà percorso, 
ci siamo incontrati con i ragazzi delle Parrocchie di S. Macario, Marlia, 
Val Freddana Sud ecc.  
La Caritas Diocesana ci ha offerto un' abbondante e gustosa merenda, 
l'ideale per un pellegrino!  
Successivamente alcuni ragazzi avevano organizzato due giochi "per 
rompere il ghiaccio". Quello che abbiamo preferito è stato "costruisci la 
torre", finalizzato a migliorare le capacità del lavoro di squadra. Non 
avremmo mai immaginato di avere la coordinazione e l' "intesa" tra di 
noi necessaria per dare il meglio in questa attività! 
Nel proseguimento del nostro cammino abbiamo cantato, preparando le 
nostre "vocine" alla processione. È stato proprio durante quest'ultima 
che abbiamo cantato per le vie illuminate di Lucca riuscendo a coinvol-
gere qualcuno ad intonare qualche nota con noi!  
Al termine del nostro percorso abbiamo incontrato il Vescovo, che ci ha 
guidato al Volto Santo.  
Per finire, doloranti e sfatti, ci siamo spostati sulle mura per ammirare i 
fuochi d'artificio. 
Vorremmo ringraziare l'UOEI per averci guidato per il primo tratto del 
nostro cammino, la Caritas Diocesana per la merenda e Don Gilberto e 
Don Leonardo per aver organizzato questo pellegrinaggio. 
 

Francesca Topo. 

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 

XXV DOMENICA PER ANNUM 
23-IX- 2018 

N° 43 A. 39  

Letture: Sap 2,12.17-20; Sal 53; Giac 3,16-4,3; Mc 9,30-37  
Liturgia delle ore: I settimana  

La prima lettura di oggi è un brano del 
libro della Sapienza in cui gli empi espon-
gono il loro atteggiamento nei confronti 
dei giusti: li considerano un intralcio per la 
propria condotta dissoluta, li tormentano 
e li deridono per mettere alla prova la fi-
ducia nel loro Dio.  Per contrasto, da que-
ste dichiarazioni tanto oltraggiose emerge 
con forza la coerenza dei credenti, che 
denunciano  coraggiosamente  il  male  e 
sopportano le persecuzioni con mitezza.  
Nella seconda lettura Giacomo descrive i 
frutti della vera sapienza, dono di Dio, 
che porta ad essere autentici, misericor-
diosi, portatori di pace. La radice del ma-
le,  che  genera  divisioni  nella  comunità 
umana, sta in un rapporto sbagliato con i 
propri istinti, che fa desiderare di essere 
autosufficienti  e  di  strumentalizzare  gli 
altri per il proprio interesse. 
Nel Vangelo Gesù annuncia di nuovo la 

sua Passione, ma gli apostoli non sanno 

ancora affrontare questa prospettiva scon-

volgente, non osano chiedere chiarimenti 

al Maestro e si limitano a discutere tra 

loro sull'importanza di ognuno all’interno 

del gruppo. Di fronte ad un comporta-

mento così inappropriato, Gesù non fa 

prediche  né  rimproveri,  ma usa poche 

lapidarie parole per rovesciare il concetto 

di “primo” ed “ultimo”, introducendo quel-

lo di “servo”. E, soprattutto, quasi per con-

densare il tutto in una immagine, compie 

il  significativo  gesto  di  abbracciare  un 

bambino. Il bambino è il simbolo di tutti 

coloro che Cristo ha abbracciato e conti-

nua ad abbracciare prima di ogni altro: i 

deboli, i poveri, gli indifesi, chiunque sia 

ai margini della società, così come lo era-

no i bimbi  ai tempi di Gesù, privi di di-

gnità  e di diritti. Il discepolo che sappia 

“abbracciare” il mondo  con la stessa te-

nerezza e con lo stesso spirito di servizio, 

senza neanche rifiutare la croce che questo 

può comportargli, incontra Cristo stesso 

in colui  che serve e raggiunge la  vera 

grandezza. 



AVVISI 
 

Il gruppo di riflessione del Vangelo presso Lidia Montemagni,  Via 
Galileo  riprende Giovedì 27 settembre e il secondo e il quarto Gio-
vedì di ogni mese. 
 
 

Domenica 30/09/18 Messa sul Mare 
ore 17:00 davanti alla rotonda in occa-
sione della giornata della salvaguardia 
del creato. 
 

 
 

Sabato 06/10/18 Ritiro - Progettazione/
Programmazione Catechisti/Educatori Oratorio c/
o Casa Diocesana di Arliano. 
- Partenza da Tdl ore 09:00  
- Tempo dedicato alla  riflessione personale ci aiuterà 
Don Riccardo Direttore Ufficio Catechistico Diocesa-
no, a seguire 
- prospettive offerte dall'UCD sui percorsi di Cateche-
si (Don Riccardo) 
- Pranzo c/o la struttura ad offerta  
- Pomeriggio dedicato alla progettazione/
programmazione  
- 18:30 concluderemo con la S.Messa 
 
 

Martedì 02 ottobre 2018 ore 21:00 Ripar te il Pecorso del-
le 10 Parole dalla 6^ Parola. Può partecipare solo chi ha ini-
ziato il percorso lo scorso anno. Non è possibile cominciare 
il percorso adesso, un nuovo percorso partirà in primavera. 
 

P R O P O S T A  P E R  L A  G M G  P A N A M A 
( 2 2 - 2 9  g e n n a i o  2 0 1 9 ) 
INSIEME ALLE DIOCESI TOSCANE 

GMG E GEMELLAGGIO 
POST GMG 

Partenza 20 gennaio 2019 da Fiu-
micino 
Rientro il 03 febbraio 2019 a Fiu-
micino 

Volo Internazionale max 25 posti AIRFRANCE + KLM 

Codifica Voli Andata: 
AF1205 Y 20JAN 7 Fiumicino – Parigi-CDG 1000 1215 
AF 474 Y 20JAN 7 Parigi-CDG Panama 1345 1905 

Codifica Voli Ritorno: 
KL 758 Y 02FEB 6 Panama – Amsterdam 1845 1055+1 
KL1603 Y 03FEB 7 Amsterdam – Fiumicino 1415 1625 

Tariffa per persona € 950 tasse incluse 
-bagaglio 1 collo da 23 kg 

NB: Prendere visione dei documenti necessari per la par-
tecipazione: Passaporto (con 3 mesi di validità, etc) Requisiti 
– Classificazione Migratoria – https://panama2019.pa/it/
casa/ 
 

Al costo del biglietto aereo andranno aggiunti: 
– il Pacchetto di Iscizione alla GMG di 250 dollari 
– il trasporto per Roma A/R, (da quantificare) 
– accoglienza/alloggio per il post GMG (da quantificare) 

Per l’iscrizione alla GMG sul sito provvediamo noi dalla segre-
teria: occorre mandare copia del Passaporto valido. 

Per gli interessati contattare quanto prima Don Gilberto 

(3282853533). 


