
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 

XV DOMENICA PER ANNUM 
14-VII- 2019 
N° 34A. 40  

Letture: Dt 30,10-14 ; Sal 18 ; Col 1,15-20 ; Lc 10,25-37  
Liturgia delle ore: III settimana  

Dalle letture di oggi emergono, con una 
certa chiarezza e insistenza, due parole: 
legge e amore, due realtà che toccano nel 
profondo la nostra esistenza. 
Mosè invita il popolo all’ascolto obbe-
diente della Legge, nella quale la volontà 
del Signore si incarna e si rende visibile. 
Il motivo principale  che deve spingere 
all'osservanza della Parola di Dio è che 
essa mette a fuoco qualcosa che è già 
presente nell'uomo stesso: “…questa paro-
la è vicina  a te, è nella tua bocca e nel tuo cuo-
re". 
All'inizio della lettera ai Colossesi, Paolo 
propone un antico inno liturgico di lode 
a Cristo: Egli è l'assoluto, il principio e il 
fine di ogni cosa creata, nei cieli e sulla 
terra, visibile e invisibile; Cristo è il Dio 
dal volto umano con cui bisogna con-
frontarsi: è suo il sangue che ci riconcilia 
e ci salva. 
Il colloquio di Gesù col dottore della leg-

ge, che chiede di indicargli la strada della 

vita eterna,  mette subito in evidenza che 

il “comandamento dell'amore" non è una 

novità del Vangelo, ma è presente nella 

legge di Mosè, dove si parla chiaramente 

dell'amore a Dio e al prossimo. La novità 

è l'unione dei due precetti, che ci dice che 

l'amore per l'uomo nasce dalla dedizione 

a Dio e rende manifesto l'affidamento 

alla sua volontà. Una seconda novità è la 

sorprendente e, per gli Ebrei, rivoluzio-

naria concezione del prossimo. Gesù, pro-

ponendo la parabola del “Buon samarita-

no", sottolinea che non occorre chiedersi 

chi sia il  prossimo, ma farsi  prossimo  a 

chiunque,  abbattendo ogni barriera di 

sangue, di razza, di interesse, di cultura. 

Nel momento in cui davanti ad un uomo, 

sia pure un estraneo o un nemico, si deci-

de di fare un passo che ci avvicina a sco-

prire il fratello che è in Lui, si realizza il 

progetto di Dio che vuole e suoi figli uni-

ti e solidali. Il brano del Vangelo di oggi 

si chiude con l'invito di Gesù per tutti 

noi: “Va', e anche tu fa' così.”. 



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 15 Luglio ore 21-23: serata Extra-Grest di gioco per 

ragazzi e genitori 
 Giovedì 18 Luglio ore 21: Adorazione Eucaristica 
 

FIORITURA 
Le “Sisters flower” mettono a conoscenza la comunità del fatto che nel 
periodo estivo le nostre due chiese non verranno abbellite con fiori fre-
schi , perché il caldo asciuga le spugne e i fiori si sciupano subito. Per 
questo motivo seguiamo il corso più naturale che la natura ci offre. 
 
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 prenotazione allo spettaco-
lo. Lo spettacolo è a offerta libera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 


