
ATTIVITA’ ESTIVE 
 
 
✦ 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 

XVII DOMENICA PER ANNUM 
28-VII- 2019 
N° 35A. 40  

Letture: Gen 18,20-32 ; Sal 137 ; Col 2,12-14 ; Lc 11,1-13   
Liturgia delle ore: I settimana  

Nella prima lettura Abramo, con una pre-
ghiera perseverante e generosa, riesce ad 
ottenere da Dio la modifica del suo inter-
vento punitivo nei confronti di Sodoma e 
Gomorra. 
 Il salmo è un canto di lode e ringrazia-
mento al Signore per aver ascoltato le pre-
ghiere a lui rivolte. La grandezza e la onni-
potenza di Dio non impediscono la sua 
vicinanza alle creature bisognose di aiuto. 
Paolo ricorda ai  Colossesi, e a tutti i cri-
stiani, che la loro resurrezione è iniziata al 
momento del battesimo: con il perdono dei 
peccati, ricevuto in dono grazie alla croce 
di Cristo, i fedeli rinascono alla vita eterna. 
Gesù per i suoi discepoli è  Maestro ed 

esempio in tutto; in particolare,  nel Vange-

lo secondo Luca ci insegna  a vivere la pre-

ghiera come momento essenziale del rap-

porto con Dio, un rapporto fatto non tan-

to di richieste da presentare, ma soprattut-

to di fiducia da coltivare e di intimità da 

costruire. Allora la nostra preghiera diventa 

un dialogo con un Padre che è lo stesso 

invocato da Gesù, un Padre che ci fa tutti 

fratelli nel nome del Figlio sacrificato sulla 

croce. Solo se ci si riconosce in una relazio-

ne profonda come quella tra un padre e i 

suoi figli saremo in grado di rivolgere a Lui 

la nostra preghiera con l'atteggiamento giu-

sto, con le invocazioni fondamentali che 

sono quelle indicate da Gesù: preghiamo 

per rendere gloria al suo nome, per auspi-

care la venuta del Regno, per accettare la 

sua volontà, chiedendogli soltanto la sua 

Provvidenza nelle necessità quotidiane e la 

misericordia per i  nostri peccati. La para-

bola dell'amico importuno spiega la neces-

sità di essere costanti e convinti nel prega-

re, mentre i paragoni successivi vogliono 

portarci a capire che quello che otteniamo 

da Dio, anche se apparentemente diverso 

da quanto richiesto, è ciò di cui abbiamo 

davvero bisogno, sono le cose buone che un 

Padre sa di dover dare alle sue creature. La 

fiducia in Dio deve renderci sicuri che il 

dono più importante, cioè lo Spirito Santo, 

non ci sarà mai negato se lo chiediamo con 

cuore sincero. 



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 Venerdì dalle 
11,30 alle 13,00 S. Paolino a Viareggio. Si tratta di dare una mano per 
servire e sporzionare. Per dare la propria disponibilità (secondo la pos-
sibilità di ognuno ad esempio un giorno alla settimana o ogni due setti-
mane) è possibile rivolgersi a Mara (tel. 3382081822) 
  

APPELLO CARITAS 
 

Per domenica 4 agosto, prima domenica del mese, la Caritas parroc-
chiale invita ancora tutta la comunità  a contribuire alla raccolta di cibo 
per la distribuzione alimentare, offrendo un qualunque alimento a lun-
ga conservazione da mettere nelle apposite ceste situate nelle nostre 
chiese. Condividiamo il Pane eucaristico ricordandoci di chi ha difficol-
tà a mettere in tavola il pane quotidiano! 
 Ricordiamo che servono latte, biscotti, olio, tonno, carne in scatola, 

pomodoro… Grazie a tutti. 

UN’AVVENTURA PER CRESCERE.. 

Sono stati tre giorni in cui tutti, tutti siamo cresciuti un po’. Da soli, in 
campeggio, all’avventura assaporando la libertà e vivendo a contatto 
con la natura. 
Tutti insieme alla scoperta della gioia di condividere giochi e piccoli in-
carichi e meravigliandoci tutti di poter vivere senza cellulari. E’ stata 
proprio una bella avventura e quindi grazie ai Don, agli educatori, ai 
fantastici cuochi e a tutte le nostre famiglie che si sono fidate noi.. pic-
coli uomini che stanno crescendo. 

Martina Francesconi 
 

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. 

“STESSA SPIAGGIA STESSO MARE 
OVVERO IL VIAGGIO DI ULISSE” 

 
La Banda della canonica è lieta di presentarvi  
la commedia “STESSA SPIAGGIA STESSO MA-
RE.  
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. 
 

AVVISO: Martedì 30 Luglio NON si ter rà l’incon-
tro settimanale di riflessione sul Vangelo. 
 

RACCOLTA PER ALCUNI LAVORI IN CORSO 
 
In questi mesi estivi stiamo facendo alcuni piccoli lavori che ri-
guardano le varie chiese della nostra parrocchia 
Chiesa parrocchiale: lavor i di manutenzione (sverniciatura e 
verniciatura) delle 5 porte di ingresso. Costo previsto intorno ai 
6.000 €. 
Chiesa di S. Pietro: lavor i di manutenzione (sverniciatura e 
verniciatura) della porta di ingresso. Ancora non sappiamo il co-
sto. 
Chiesa di Lagomare: lavori di pavimentazione di una parte 
dell’area circostante la chiesa per rendere più fruibile l’area, e al-
tri piccoli lavori di sistemazione. Costo totale intorno ai 3.000 €. 
Sabato e Domenica prossima 3 e 4 Agosto le offerte che racco-
glieremo saranno interamente devolute per sostenere il costo di 
questi lavori. Vi chiediamo di essere generosi. 
Se qualcuno desidera fare un offerta tramite bonifico ecco gli 
estremi: 

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE IN TORRE DEL LAGO 

IBAN    IT76U0103024804000000421278 


