
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’i-

scrizione € 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’i-

scrizione € 20) 
   • X Info e Iscrizioni Cristina 3389546310-Andrea 3473550125 
 
✦ CAMPO Estivo (x nati nel 2005-2004) che si svolgerà dal 30 lu-
glio-03 agosto 2019 a Puglianella (LU) (di seguito “Campo”) 

(Contributo di Partecipazione 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’esperien-
za) che si svolgerà dal 27 al 28 agosto 2019 a Roma (di seguito 

“Pellegrinaggio”) (Contributo di Partecipazione 95€ da versare per inte-
ro 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 

XIII DOMENICA PER ANNUM 
30-VI- 2019 

N° 32 A. 40  

Letture: 1Re 19,16.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62  
Liturgia delle ore: I settimana  

Nella prima lettura Eliseo, tramite Elia, 
riceve la chiamata del Signore nell’ordina-
rietà del suo lavoro quotidiano, ed accetta 
subito di cambiare vita. Bruciando l'ara-
tro per cuocere la carne dei buoi che lo 
tiravano, non prepara semplicemente un 
banchetto di commiato per la sua gente, 
ma compie un gesto simbolico che signi-
fica un taglio  netto col suo passato.  
Il salmo è la preghiera fiduciosa di un 
uomo che riconosce Dio come suo mas-
simo bene, fonte di vita e di gioia piena.  
Paolo nella seconda lettura ricorda ai Ga-
lati la forza liberatrice del Vangelo, che 
impone l'unica legge dell'amore. Il cristia-
no tuttavia non deve mai smettere di 
combattere con la tentazione di tornare 
ad essere schiavo dei suoi istinti: lo Spiri-
to è la sola forza capace di sostenerci in 
questa battaglia. 
Nel Vangelo Gesù, incamminandosi ver-

so Gerusalemme e verso la sua Passione, 

richiama i suoi discepoli allo “stile" che li 

deve contraddistinguere: non imporran-

no la “buona novella" con la forza, né 

tanto meno con arroganza; non faranno 

la vita comoda dei maestri onorati e rive-

riti, non avranno le sicurezze offerte dal 

mondo; cambieranno il  modo di inten-

dere i legami precedenti, non dovranno 

voltarsi indietro… Sembra davvero trop-

po esigente, il Signore, eppure non chie-

de altro che di fare “semplicemente" ciò 

che ha fatto lui. Chi decide di seguire Cri-

sto non aderisce ad una dottrina o ad una 

filosofia, ma da una persona. Così come 

ci ha chiesto di portare la nostra croce, ci 

chiede oggi di diventare liberi della sua 

stessa libertà, che è essenzialmente libertà 

dal proprio io, dai propri programmi, 

dalla pretesa di decidere della  vita come 

se Dio non esistesse. In cambio ci offre 

l'aiuto dello Spirito Santo, che ci illumina 

e ci guida alla pienezza della vita del Re-

gno di Dio. 



APPELLO PER LA MENSA DEI POVERI DI VIAREGGIO 
Chiediamo disponibilità per coprire dei turni alla mensa dei poveri di Viareg-
gio. Il servizio alla mensa si svolge dal Lunedi al Venerdi dalle 11,30 alle 
13,00S. Paolino a Viareggio. Si tratta di dare una mano per servire e sporzio-
nare. Per dare la propria disponibilità (secondo la possibilità di ognuno ad 
esempio un giorno alla settimana o ogni due settimane) è possibile rivolgersi 
a Mara (tel. 3382081822) 
 

RINGRAZIAMENTO FIORI 
Le sisters flower, vogliono ringraziare la comunità che unita , ha 
contribuito alla condivisione per la fioritura delle nostre due chiese 
nel giorno della festa del Corpus Domini , se vi farà piacere , nelle 
grandi  festività , possiamo ripeterlo, perché insieme è molto più bel-
lo, insieme si può. Ancora grazie i fiori erano davvero tanti , grazie 
grazie. 
 

SACRAMENTI 
Venerdì 5 Luglio alle 16,30: Francesca e Bruno celebreranno il 
sacramento del matrimonio. 
 
AVVISO: Il gruppo di r iflessione sul Vangelo presso Ginetta  
Barsi verrà sospeso nei mesi di Luglio e Agosto riprenderà a  
Settembre. 

 

 
“STESSA SPIAGGIA STESSO MARE 

OVVERO IL VIAGGIO DI ULISSE” 
 
La Banda della canonica è lieta di presentarvi  
la commedia “STESSA SPIAGGIA STESSO MARE.  
Ovvero il Viaggio di Ulisse” che si terrà il giorno  
Domenica 7 Luglio alle ore 21,15 nei locali par roc-
chiali.  
In fondo di chiesa troverete la griglia di prenotazione allo spettaco-
lo. Lo spettacolo è a offerta libera. 
 

APPELLO CARITAS 
 
La Caritas parrocchiale invita ancora tutta la comunità  a contribui-
re, Domenica prossima 7 luglio, alla raccolta di cibo per la distribu-
zione alimentare, offrendo un qualunque alimento a lunga conserva-
zione da mettere nelle apposite ceste situate nelle nostre chiese. Sa-
rebbe bello se la prima domenica di ogni mese diventasse un appun-
tamento fisso con la condivisione, un giorno in cui recarsi alla Men-
sa eucaristica portando con sé  qualcosa per la mensa  di chi ha dif-
ficoltà a fare la spesa. Ricordiamo che servono latte, biscotti, olio, 
tonno, carne in scatola, pomodoro… Grazie a tutti. 
 
 

ORARIO ESTIVO S. MESSE 
(dal 1 Luglio al 30 Agosto) 

 

MESSE FESTIVE 
Sabato 

ore 19 (chiesa di S. Giuseppe) 
Domenica 

ore 8 (chiesa di S. Pietro) 
ore 9,00 (chiesa di S. Giuseppe) 
ore 10,30 (chiesa di S. Anna – Lagomare) 
ore 19,00 (chiesa di S. Giuseppe) 

 
MESSE FERIALI 

Lunedì ore 8,30 (chiesa di S. Giuseppe) 
Martedì ore 18,30 (chiesa di S. Pietro) 
Mercoledì ore 18,30 (chiesa di S. Pietro) 
Giovedì ore 18,30 (chiesa di S. Giuseppe) 
Venerdì ore 8,30 (chiesa di S. Giuseppe) 
 

ORARIO CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle 16,30 alle 18,30 un sacerdote è disponibile 
per le confessioni nella chiesa di S. Giuseppe 


