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

XX DOMENICA PER ANNUM

18-VIII- 2019
N° 38 A. 40

Letture: Ger 38,4-6.8-10 ; Sal 39 ; Eb 12,1-4 ; Lc 12,49-53
Liturgia delle ore: IV settimana

Nella prima lettura di oggi si parla di Geremia,
che rischia la morte per la sua fedeltà alla missione di profeta. I suoi concittadini non comprendono le sue parole ed i suoi gesti, i suoi
tentativi di salvare il popolo allontanatosi dalla
legge di Mosè ed ormai in balia di eventi storici che rischiano di annientarlo. Così il profeta,
con la sua denuncia degli errori altrui, diventa
uomo di contraddizione, segno ed immagine
di Gesù, che per la conversione dell’umanità
offrirà tutto se stesso.
Il salmo è la preghiera di un uomo che ringrazia Dio per averlo liberato dalla sofferenza;
riconosce che il Signore è la sua unica speranza e, guidato dalla Parola, nonostante le difficoltà sceglie la via indicata dal Padre.
L'autore della Lettera agli Ebrei ci sollecita ad
evitare tutto ciò che può essere di intralcio
per ottenere la vita eterna, e invita alla perseveranza nel fissare lo sguardo su Cristo per
farne il riferimento della nostra vita.
È con parole inquietanti che Gesù, nel passo
del Vangelo di oggi, parla di sé e della sua
missione: “Sono venuto a gettare fuoco sulla

terra…”. Il fuoco di cui parla è un fuoco che
arde e non distrugge, ma vivifica e trasforma,
ed è il fuoco dello Spirito promesso alla vigilia
della Passione; quel fuoco infiammerà di sé gli
Apostoli perché con l’annuncio e la testimonianza incendino il mondo riportandolo verso
Dio. Questo fuoco è, da allora, l'anima della
missione che Cristo ha affidato ai suoi. Accogliere Gesù e seguirlo fino alla fine con fede
generosa e coerente significa anche perdere la
pace, intesa come quella pace frutto di compromessi e a volte di ipocrisia che si vive spesso nelle relazioni umane. Infatti la presenza di
Gesù nella storia si è sempre scontrata con
tutto ciò che si oppone al suo Vangelo; ai discepoli si chiede di schierarsi con lui o contro
di lui, e questa scelta radicale genera spesso
contrasti anche all'interno delle famiglie, dove
i legami umani sono più stretti. Talvolta è realmente difficile portare il peso delle incomprensioni, ma come sempre la Parola ci suggerisce la via: “Pensate attentamente a colui che
ha sopportato una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi
d'animo.”

AVVISO

Giovedì 22 Agosto ore 21: Ador azione Eucar istica mensile.

Sabato 24 Agosto ore 16: Leonar do e Valentina si unir anno
nel Sacramento del Matrimonio.
CENA DI SOLIDARIETA’
Anche quest'anno su gentile richiesta, faremo la cena a S.Pietro.
Un invito condiviso al desiderio di stare insieme e il ricavato della
cena (tolto le spese) 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.
Menù della cena di solidarietà sarà :
lasagna (pasta fatta in casa ) con fagioli Abruzzese (come la faceva
la mia nonna) , rosticciana, salsicce e wurstel arrostite , acqua , vino,
contorno , dolce e caffè .
Il ricavato va alle persone bisognose , quindi oltre il piacere di condividere la cena, sarà anche un atto amorevole verso gli altri.
E’ necessaria la prenotazione.
Chiamare Mara 338208182

“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 7 Settembre alle ore 21.15 nei locali parrocchiali. In fondo
alla chiesa troverete la griglia di prenotazione allo spettacolo. Lo spettacolo è a offerta libera.

3 - 4 OTTOBRE 2019 LA TOSCANA AD ASSISI PER L’OFFERTA DELL’OLIO ALLA LAMPADA DI SAN FRANCESCO
Programma dell'Arcidiocesi di Lucca
1° giorno: LUCCA / ASSISI Ritr ovo dei par tecipanti a Lucca in Piazzale don Baroni (zona Luna Park) alle ore 10:00 e partenza in pullman
alle ore 10:30 per Assisi con soste durante il percorso. Pranzo libero in
autogrill. Arrivo in albergo (Park Hotel - Ponte San Giovanni) e sistemazione nelle camere. Partenza in pullman alle ore 15:30 per raggiungere
Santa Maria degli Angeli. Partecipazione alla celebrazione dei Primi Vespri del “Transito di S. Francesco” alle ore 17:30. Trasferimento in pullman alle ore 19:30 per raggiungere Ponte S. Giovanni: cena e pernottamento in albergo. Per chi lo desidera alle ore 21:00 partenza in pullman
per partecipare alla processione aux flambeaux delle ore 21:30 in Santa
Maria degli Angeli. Al termine (ore 22:30) rientro in albergo.
2° giorno: ASSISI / LUCCA Pr ima colazione in alber go. Par tenza alle ore 8:30 per Assisi per partecipare alla S. Messa in Basilica di S. Francesco (piazza e prato) alle ore 10:00. Partenza alle ore 12:30 per S. Maria
degli Angeli e pranzo presso Hotel Domus Pacis. Alle ore 15:00 trasferimento ad Assisi per partecipare alla celebrazione dei Secondi Vespri
(Loggia del Sacro Convento). Alle ore 17:30 partenza per il rientro a Lucca con soste durante il percorso. Pranzo libero in autogrill. Arrivo a Lucca
– Piazzale don Baroni alle ore 21:30 circa)
Contributo di partecipazione:
€ 125,00 con sistemazione in camera doppia
€ 110,00 con sistemazione in camera tripla
€ 100,00 con sistemazione in camera quadrupla
€ 140,00 con sistemazione in camera singola
Il contributo comprende cena del primo giorno – pernottamento – prima
colazione e pranzo del secondo giorno – Pullman GT – assicurazione.
Iscrizione entro il 10 Settembre. Per iscrizioni prendere il modulo in fondo alla chiesa e iscriversi direttamente.

ATTIVITA’ ESTIVE

✦PELLEGRINAGGIO Diocesano a Roma con il Vescovo Paolo
(x nati nel 2006-2005 e precedenti che non hanno già vissuto l’esperienza) che si svolgerà dal 27 al 28 agosto 2019 a Roma (di seguito
“Pellegrinaggio”) (Contributo di Partecipazione 95€ da versare per intero al momento dell’iscrizione)
• X Info e Iscrizioni Cristina 3389546310-Andrea 3473550125

