
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE – TORRE DEL LAGO
Visita alle famiglie 2019

Carissimi parrocchiani, in questo tempo di Pasqua cogliamo 
l’occasione per visitare la famiglie di una parte della parrocchia. Per chi lo 
desidera l'incontro può diventare occasione di conoscenza, e se volete di 
preghiera, invocando insieme la benedizione del Signore Risorto. La visita 
delle famiglie quest’anno verrà effettuata in stile “Missionario” 
coinvolgendo diverse persone tra laici e consacrati oltre ai sacerdoti. 
La modalità sarà questa:

• Sarete visitati da alcune coppie composte da Laici/Suore/Sacerdoti 
(missionari), che effettueranno la visita alle famiglie a nome di tutta la 
comunità,  Ecco i nomi delle persone che faranno questa visita a 
nome della comunità: Don Leonardo, Don Gilberto, Suor Paola, Suor 
Diomira, Suor Assunta, Claudia Stower, Vincenzo Fierro, Raffaela 
Carta, Lidia Montemagni, Mara Paoli, Sabrina Orlandi, Manuela Mori, 
Samuele Del Dotto, Francesco Parello, Stella Osnato.  I due che 
faranno visita alla vostra casa, saranno comunque riconoscibili con 
un Pass timbrato e firmato dalla parrocchia. A queste persone sarà 
dato il mandato missionario Sabato 18 maggio 2019 alla messa delle 
19 

- Settimana Missionaria di visita alle famiglie da lunedì 20 a Lunedì 27 
maggio 2019 a partire dalle 15,00 fino al termine del giro. La zona 
visitata: Famiglie di 1/4 del paese (la parte a Nord di viale Puccini e via 
Garibaldi e a est della ferrovia). Il calendario viene riportato sul retro della 
pagina

• Le persone (sacerdote, religiosa, o laico) che visiteranno la vostra casa 
NON CHIEDERANNO NE ACCETTERANNO OFFERTE. Se uno 
vuole fare un offerta per la parrocchia, può portarla in chiesa in 
occasione di una celebrazione o metterla in una busta nella buca 
delle lettere della canonica (via Aurelia n. 165)

- Le famiglie della restante parte del paese, per le quali quest’anno non è 
prevista la visita, sono invitate alla celebrazione della solennità 
dell’Ascensione (Sabato 1 Giugno alle 19; o Domenica 2 Giugno alle 8,30 o 

alle 11 nella chiesa di S. Giuseppe o alle 9,30 alla chiesa di S. Pietro). Su 
tutti verrà invocata la benedizione di Dio.

 Giorno Strada

20 Maggio – lunedì

Via GUIDO ROSSA 
Via GUIDICCIONA EST (dall’Aurelia alla 
Ferrovia) 
Via ROMA   
Via GARIBALDI (lato Viareggio)

21 Maggio – martedì

Via ELETTRICA 
Via DELLA CASERMA 
Via SAN MARTINO 
Via ZANARDELLI 
Via ALVI PICCHI

22 Maggio – mercoledì
Via AURELIA (dal semaforo fino al confine con  
la parrocchia di Bicchio) 
Via FOSSO GUIDARIO 

23 Maggio – giovedì

Via DELL’AQUILA 
Via GUIDICCIONA EST (dall’Aurelia 
all’incrocio  con via Fosso Guidario) 
Via GIACOSA  Via CAVOUR 
Via ILLICA 
Via BASSI 
Via BOHEME

24 Maggio—venerdì

Via PUCCINI (lato Viareggio) 
Via SCHICCHI 
Via TOSCA 
Via ALFANO

27 Maggio—lunedì
Via BUTTERFLY 
Quartiere BUTTERFLY 
Via CIMAROSA


