
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 

XIV DOMENICA PER ANNUM 
07-VII- 2019 
N° 33A. 40  

Letture: Is 66,10-14 ; Sal 65 ; Gal 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20  
Liturgia delle ore: II settimana  

Nella prima lettura il profeta Isaia rivolge paro-

le di conforto al popolo ebreo dopo l'esilio a 

Babilonia. Invita a gioire nonostante l'esperien-

za del lutto, promette abbondanza di vita e di 

consolazioni, prospetta loro sicurezza, prote-

zione e serenità.  A rendere possibile tutto ciò 

sarà l'amore “materno" di Dio,  che “farà scor-

rere verso Gerusalemme, come un fiume, la 

pace". 

Il salmo è un canto di ringraziamento per le 

opere del Signore.  Il passaggio del  mar Rosso 

e del Giordano sono segni del suo agire miseri-

cordioso,  che ascolta le preghiere degli uomini.  

Concludendo la sua lettera ai Galati, Paolo ri-

corda il concetto fondamentale della sua predi-

cazione: ciò che conta per i cristiani non sono i 

segni esteriori della religione, come poteva es-

sere la circoncisione per gli ebrei, ma il rinno-

vamento profondo di tutto il proprio essere 

grazie alla fede in Cristo, unica garanzia di pace 

e di libertà.  

Nel Vangelo, Gesù invia in missione settanta-

due discepoli: un numero simbolico, che richia-

ma il numero dei popoli indicato nel capitolo 

decimo della Genesi, per indicare  che la buona 

novella deve raggiungere tutti. Tra le varie di-

sposizioni che dà loro, la prima è di pregare, 

perché  ci saranno operai a sufficienza per la 

messe del Signore solo se il popolo cristiano 

manterrà vivo il contatto personale col Padre, 

facendo propria la richiesta  di missionari del 

Vangelo. La seconda norma è l'invito a muo-

versi senza “bagagli ingombranti”, nella libertà 

di chi non si appoggia alle proprie risorse ma 

solo alla Provvidenza. L'annuncio della pace e 

del regno di Dio sarà al centro di questa mis-

sione,  che non sarà priva di ostacoli, eppure 

Luca dice che i settantadue “tornarono pieni di 

gioia".  

Domenica scorsa il messaggio per noi era: 

“Seguimi"; oggi è: “Vai ed annuncia ciò  che tu 

stesso hai sperimentato“. Il discepolo di Cristo 

è l'uomo della speranza, colui che con la sua 

vita parla di Dio agli uomini del suo tem-

po. È colui che dimostra la possibilità di 

essere uomini di pace anche in un mondo 

di “lupi”, che forse hanno bisogno solo 

di testimonianze credibili per trasformar-

si in agnelli. 



APPELLO PER LA MENSA DEI POVERI DI VIAREGGIO 
Chiediamo disponibilità per coprire dei turni alla mensa dei poveri di 
Viareggio. Il servizio alla mensa si svolge dal Lunedi al Venerdi dal-
le 11,30 alle 13,00S. Paolino a Viareggio. Si tratta di dare una mano 
per servire e sporzionare. 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) 
 

AVVISO: Lunedi ore 21-23 serata Extra-Grest di gioco per ragaz-
zi e genitori 
 
SACRAMENTI 
Domenica 14 Luglio alle ore 19: Domenico e Antonio riceveran-
no il Sacramento del Battesimo. 
 
AVVISO: Il gruppo di riflessione 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  
Sabato 3 Agosto alle ore 21,15 nei locali par -
rocchiali.  
In fondo di chiesa troverete la griglia di prenota-
zione allo spettacolo. Lo spettacolo è a offerta li-
bera. 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 


