
ATTIVITA’ ESTIVE 
 
✦ GREST Estivo 2019 (x nati dal 2006 al 2012) che si svolgerà dal 17-21/24-
29 giugno 2019 dalle ore 16 alle 21:00 c/o l'Oratorio Parrocchiale (di seguito 

“Grest”) (Contributo di Partecipazione 1 settimana 35€/ 2settimane 65 da ver-
sare per intero al momento dell’iscrizione) 
   • X Info e Iscrizioni Cristina 3389546310 - Claudia 3408692170 
 
✦ CAMPO Estivo (x nati nel 2007) che si svolgerà dal 17/07/19-
19/07/2019 all’Alpe di Sant’Antonio Molazzana - (Lu) (di seguito “Campo”) 

Contributo di Partecipazione 50€ acc.to al momento dell’iscrizione € 20) 
   • Stella 3357798881 - Elisabetta 3288713785 - Luigia 3486607139 - Catia 
3404611970 
 
✦ CAMPO Estivo (x nati nel 2006) che si svolgerà dal 13/07/17-
17/07/2019 all’Alpe di Sant’Antonio Molazzana - (Lu) (di seguito “Campo”) 

(Contributo di Partecipazione 90€ acc.to al momento dell’iscrizione € 20) 
   • X Info e Iscrizioni Cristina 3389546310-Andrea 3473550125 
 
✦ CAMPO Estivo (x nati nel 2005-2004) che si svolgerà dal 30 luglio-03 
agosto 2019 a Puglianella (LU) (di seguito “Campo”) (Contributo di Parte-

cipazione 95€ acc.to al momento dell’iscrizione € 30) (escluso trasporto) 
   • X Info e Iscrizioni Elisa 3452680965 - Patrizia 3312730737 Laura 
3395041414 -  Sabrina 3200752867 - Lorenzo 3468080692 
 
✦ CAMPO Estivo (x nati nel 2003 e precedenti) che si svolgerà dal 05 al 
09 agosto 2019 a Lucca-Monte Argegna (di seguito “Campo”) (Contributo di 

Partecipazione in definizione (100-120€) acc.to al momento dell’iscrizione € 60) 
   • X Info e Iscrizioni Luisa 331208227 - Andrea 3473550125 
 
✦PELLEGRINAGGIO Diocesano a Roma con il Vescovo Paolo (x nati 
nel 2006-2005 e precedenti che non hanno già vissuto l’esperienza) che si svol-
gerà dal 27 al 28 agosto 2019 a Roma (di seguito “Pellegrinaggio”) (Contributo 

di Partecipazione 95€ da versare per intero al momento dell’iscrizione) 
   • X Info e Iscrizioni Cristina 3389546310-Andrea 3473550125  
 

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 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
02-VI- 2019 

N° 28 A. 40  

Letture: At 1,1-1; Sal 46; Eb 9,24-28;10,19-23; Lc 24,46-53  
Liturgia delle ore: III settimana  

La prima lettura di oggi racconta l’Ascensio-

ne del Signore secondo gli Atti degli Apo-

stoli. Dopo il momentaneo distacco durato 

i tre giorni del sepolcro, i discepoli di Gesù 

hanno ritrovato per quaranta giorni, con la 

presenza del Signore risorto, l’illusione che 

finalmente si possano realizzare tutte le spe-

ranze di Israele. In realtà li aspetta un nuo-

vo distacco, in attesa del ritorno trionfante 

e definitivo alla fine dei tempi.  Prima di 

lasciarli, Gesù cerca di completare la loro 

preparazione per diventare evangelizzatori 

in sua vece: toccherà a loro, sostenuti dallo 

Spirito Santo, impegnarsi per la costruzione 

del Regno di Dio, un regno da edificare a 

partire dalla terra, non con gli occhi rivolti 

al cielo, ma verso l’umanità che attende la 

Parola della salvezza. 

Il valore della speranza cristiana è sostenuto 

dalla seconda lettura, che prende in consi-

derazione il significato del sacrificio di Gesù 

e lo esalta come sicura garanzia della vita 

eterna dei credenti. 

Il Vangelo secondo Luca si conclude con lo 

stesso episodio con cui egli inizia gli Atti, 

cioè l’Ascensione di Cristo. Del suo raccon-

to evangelico va sottolineato il riferimento 

alla Passione e Resurrezione, fondamenti 

dell’annuncio di perdono e di conversione 

che gli Apostoli porteranno a tutti i popoli 

in qualità di diretti testimoni. E il loro an-

nuncio partirà da Gerusalemme, dove atten-

deranno nella gioia e nella preghiera di lode 

quella potenza dall’alto che li renderà capaci 

di donare la vita per il Vangelo. 

Attendere il ritorno del Signore significa, 

allora, essere testimoni del proprio persona-

le incontro con Gesù, a cominciare dalla 

nostra “Gerusalemme”, cioè dal nostro 

mondo, dalle nostre famiglie, dai nostri luo-

ghi di lavoro e di vita; testimoni soprattutto 

della speranza che ci anima, della fiducia 

gioiosa che le promesse di vita e di amore 

del Vangelo si possono realizzare a partire 

dal momento presente. 



AVVISI 
 

Martedì 4 Giugno Ore 21,00: Via Lucis. Preghiera Pasquale che 
faremo sul Belvedere del Lago. Ritrovo alla chiesa di S. Marco    
 
Sabato 8 Giugno: Incontro per i genitor i e figli di 4° elementare 
(ore 17,00 sono invitati solo i ragazzi per attività di gioco, alle 19,00 
ragazzi e genitori alla s. Messa a seguire cena nei locali parrocchiali) 
 

 

A PARTIRE DA DOMENICA 2 GIUGNO LA DOMENICA PO-
MERIGGIO SARA’ CELEBRATA LA MESSA DELLE 19. 

Pertanto questo l’orario completo delle messe è il seguente: 
Sabato: Ore 19 messa a San Giuseppe 
Domenica:  

Ore 8,30 messa a S. Giuseppe 
Ore 9,30 messa a S. Pietro 
Ore 11,00 messa a S. Giuseppe 
Ore 19,00 messa a S. Giuseppe 

 

VIA LUCIS 
Anche quest'anno ci diamo appuntamento sul lago il 4 giugno alle ore 
21 per il rito della  VIA LUCIS (VIA DELLA LUCE) . Un mettersi 
in cammino con il Risorto. 
E' un rito nel quale si ricordano e si celebrano gli eventi della vita di 
Cristo e della Chiesa nascente dalla Risurrezione di Gesù alla Penteco-
ste. 
La pietra del sepolcro ha fatto la sua parte, le donne e i discepoli la loro 
parte, adesso l'invito viene rivolto a noi : invito a rompere le abitudini 
ripetitive, a rinnovare la nostra vita, le nostre scelte e la nostra esistenza; 
un invito che ci viene rivolto la dove ci troviamo, in ciò che facciamo e 
che siamo; con la  "quota di potere" che abbiamo. 
Vogliamo partecipare a questo annuncio di vita o restare muti davanti 
agli avvenimenti? 

 

  

APPELLO PER CHIESA LAGOMARE  

Cercasi volontari per la sistemazione della chiesa di Lagomare 
(taglio erba, sistemazione dell’area, manutenzione delle pan-
che, ecc…). chi è disponibile si rivolga al più presto a Don 
Leonardo o don  Gilberto. 
 

DEDICAZIONE DELLA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE 
DEL VARIGNANO 

Sabato 8 Giugno alle ore 17,00 dedicazione della nuova 
chiesa parrocchiale del Varignano 
 

APPELLO CARITAS  
 
La Caritas parrocchiale da diversi anni è impegnata nella di-
stribuzione di pacchi alimentari alle famiglie del paese in situa-
zione di difficoltà. Oltre a ciò si occupa ogni domenica di alle-
stire la mensa fraterna di san Pietro e collabora ogni due setti-
mane alla gestione della mensa di sant’Antonio a Viareggio. 
Per tutte queste attività servono molte provviste. In parte ci 
sostiene la raccolta alimentare che due volte l’anno viene ef-
fettuata presso la Coop, però le esigenze aumentano e gli scaf-
fali del deposito si svuotano rapidamente… Vogliamo provare 
tutti insieme a riempirli? Possiamo portare qualcosa ogni volta 
che veniamo a Messa, e metterla nelle apposite ceste presenti 
nelle nostre chiese. Servono: tonno, carne in scatola, olio, lat-
te, pomodoro, biscotti, caffè… 
Grazie a tutti! 

La Caritas parrocchiale 


