
   • • • 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 15.30 alle 17 Locali parrocchiali 

Corale “G.Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21.15  Locali Parrocchiali 

Pulizie della Chiesa Mercoledì ore 8..00-9.30 Chiesa Parrocchiale 

 dì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 16:30 alle 18:30  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 16.00 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 15:30 

► Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

Giovedì alle ore 21.00 ►Presso la famiglia Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 
 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 75 
       Domenica alle ore 8.30 - 11-15 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 5.30 

          
 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 

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 

SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
23-VI- 2019 

N° 31 A. 40  

Letture: Gen 14,18-20 ; Sal 109 ; 1Cor 11,23-26 ; Lc 9,11-17  
Liturgia delle ore: IV settimana  

Come nella liturgia del giovedì Santo, an-

che oggi la Parola di Dio ci aiuta ad ap-

profondire il senso dell’Eucaristia. In cir-

costanze diverse, ma tutte di grande signi-

ficato,  le tre letture parlano di pane offer-

to e spezzato, da condividere.  

Nella prima lettura è Melchisedek, re e 

sacerdote, che offre a Dio pane e vino 

benedicendo Abramo con parole solenni. 

L'alleanza tra Dio e il patriarca è stata da 

poco formulata, con la promessa di una 

terra  e di una discendenza innumerevole,  

e già compaiono i segni dell’Alleanza ba-

sata  su Cristo. 

La seconda lettura è il testo più antico 

sull’istituzione dell’Eucaristia. Le parole 

“Fate questo in memoria di me" eviden-

ziano il carattere di questo sacramento 

come testimonianza viva ed eterna del 

sacrificio di Gesù per la salvezza del mon-

do. 

La “moltiplicazione dei pani e dei pesci”, 

che oggi troviamo nella versione di Luca, 

è l'unico miracolo riportato in tutti e quat-

tro i vangeli, ed anche questo ci dice  che 

fu un “segno" davvero particolare. Quel 

cibo benedetto dal Signore, e non molti-

plicato, ma più esattamente “spezzato" 

quasi all'infinito, è l'immagine del pane 

eucaristico, destinato a “nutrire" gli uomi-

ni fino alla fine dei tempi, passando per le 

mani degli Apostoli e di tutti i loro suc-

cessori. 

Da quelli che apparentemente sono gli 

scarsi mezzi a disposizione degli uomini, 

Dio ricava e condivide con noi qualcosa 

di grandioso. Con il sostegno dello Spirito 

Santo  e grazie alla luce del Vangelo, che è 

anch'esso un nutrimento per l'anima, i 

credenti che continuano a spezzare l'euca-

restia sono in grado di trasformare la loro 

vita fino a diventare essi stessi “pane “ per 

i fratelli, ognuno a partire dalla propria 

piccola offerta di sé.  



AVVISI 
 

 Nella settimana dal 24 al 28 Giugno la Messa feriale sarà sem-
pre celebrata nella Chiesa di S. Giuseppe alle ore 8.30. 

 Domenica 30 Giugno alle ore 11 Sofia r iceverà il sacramento 
del battesimo. 

 Sabato 29 Giugno ore 19.00: Santa Messa animata per la 
chiusura del Grest. Sarà ricordato il decimo anniversario della 
strage di Viareggio, con un segno preparato dagli stessi ragazzi 
del Grest. La Messa sarà presieduta dal Vescovo Paolo.  

 
CORPUS DOMINI 

Domenica 23 Giugno, nella Solennità del Corpus Domini, celebr ia-
mo l’Eucarestia alle ore 18,00 (invece che alle 19,00), al termine 
dell’Eucarestia ci sarà la solenne processione fino al lago e la benedi-
zione eucaristica. In questa domenica 23 Giugno NON verrà celebrata 
la messa delle 11, tutti quanti siamo invitati alla celebrazione del pome-
riggio. 
 
 
Il gruppo “Farsi prossimo” ... 

Il gruppo “Farsi prossimo” ha con-

cluso anche quest'anno il ciclo di 

incontri del venerdì pomeriggio con 

una giornata vissuta insieme all'in-

segna dell'amicizia. Come ormai è 

tradizione, abbiamo attraversato il 

“nostro" lago in battello, facendo 

un bel giro dei canali verso Viareg-

gio, per poi approdare a Massaciuc-

coli dove ci ha accolto il fresco par-

co di un bel ristorante dove abbia-

mo atteso l’ora di pranzo chiacchie-

rando e scherzando. A tavola abbia-

mo avuto il piacere della compagnia 

del nostro parroco,  che prima del 

pomeriggio con i giovanissimi del Grest si è  dedicato a noi più  grandi 

del...dopocresima avanzato! L'ora di tornare è arrivata troppo in fretta…il 

tempo  passa veloce quando si sta insieme in semplicità e armonia. L'appun-

tamento è per settembre, quando riprenderanno gli incontri settimanali. 

ATTIVITA’ ESTIVE 
 
✦ 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  

 


