
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. 

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 

XIX DOMENICA PER ANNUM 
11-VIII- 2019 
N° 37 A. 40  

Letture: Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48  
Liturgia delle ore: III settimana  

Nel libro della Sapienza, meditando sugli 
avvenimenti dell’Esodo, la fede si definisce 
come serena fiducia nell'intervento del Pa-
dre che premia i giusti e punisce i loro av-
versari. 
Il salmista riconosce che la vera felicità per 
gli uomini è sperare in Dio, sentirsi cosa 
sua, quindi eredi della sua promessa. 
La lettera agli Ebrei presenta come model-
lo di fede quella  che crede oltre ogni logica 
umana, come la ebbero Sara ed Abramo. 
Questa fede si traduce nell’obbedienza to-
tale alla voce di Dio  e nell'abbandono del-
le proprie sicurezze, nell'attesa di ciò che il 
Signore ha annunciato. 
Il brano del Vangelo è composto da una 

serie di insegnamenti sull’esistenza cristiana 

come impegno responsabile  e  fedele.  Il 

tema della vigilanza è dominante: tutti i 

discepoli devono tenersi pronti  per l'in-

contro col Signore, inteso sia come il mo-

mento della nostra morte e successivamen-

te del giudizio finale, ma anche e soprattut-

to come incontro quotidiano, che può av-

venire nei tempi e nei modi più diversi ed 

imprevisti. Questo significa che il cuore del 

cristiano deve diventare sempre più libero 

e sgombro da tutto ciò che non serve al 

Regno di Dio, significa avere come solo 

riferimento il Vangelo, non contare sulle 

proprie forze o capacità ma appoggiarsi 

sempre al Signore. Mentre in altri brani 

Gesù preferisce il termine amici per parlare 

dei suoi discepoli, qui in parabola li chiama 

servi, perché ognuno riceve un incarico da 

portare a termine, cioè la gestione della 

propria vita e delle possibilità che il padrone,  

cioè  Dio, offre ad ognuno. La responsabi-

lità è  grande, ma la nostra fede, lampada 

accesa sul nostro cammino, ci dice che non 

siamo soli nelle difficoltà  e che anche i 

dubbi e gli ostacoli hanno un senso. La 

promessa della vita eterna, che si spera e che 

non si vede, ma che è  il cuore della Alleanza 

col Padre, può  essere una fonte inesauribi-

le di forza e di energia per vivere l'attimo 

presente da uomini davvero liberi e sempre 

pronti all'incontro con Dio. 



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) 

  
 

RACCOLTA PER ALCUNI LAVORI IN CORSO 
 
In questi mesi estivi stiamo facendo alcuni piccoli lavori che riguar-
dano 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 ver -
niciatura) della porta di ingresso. Ancora non sappiamo il costo. 
Chiesa di Lagomare: lavori di pavimentazione di una parte dell’a-
rea circostante la chiesa per rendere più fruibile l’area, e altri piccoli 
lavori di sistemazione. Costo totale intorno ai 3.000 €. 
Sabato e Domenica prossima 3 e 4 Agosto le offerte che raccogliere-
mo saranno interamente devolute per sostenere il costo di questi la-
vori. Vi chiediamo di essere generosi. 
Se qualcuno desidera fare un offerta tramite bonifico ecco gli estre-
mi: 

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE IN TORRE DEL LAGO 

IBAN    IT76U0103024804000000421278 
 

ATTIVITA’ ESTIVE 
✦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 in-
tero al momento dell’iscrizione) 
   • X Info e Iscrizioni Cristina 3389546310-Andrea 3473550125  

CENA DI SOLIDARIETA’ 
Anche quest'anno su gentile richiesta, faremo 
la cena a S.Pietro.  
Un invito condiviso al desiderio di stare in-
sieme e il ricavato della cena (tolto le spe-
se ),andrà al fine di persone bisognose .  
Siamo un gruppetto di persone che lavoriamo insieme per la 
sperata riuscita della serata che sarà venerdì 30 Agosto ore 
20.  
E’ gradita la prenotazione chiamando Mara 3382081822  

 
 

SOLLENNITA’  
DELL’ASSUNZIONE DELLA  

BEATA VERGINE MARIA  
14-15 AGOSTO 2019 

 
Le messe verranno celebrate come 
in un normale giorno festivo, con 
gli orari riportati nell’ultima pagina 
della lettera.  

 

Inoltre il giorno martedì 14 Agosto ricordiamo la me-
moria di Don Fosco. 


