
 

 
 
 
              

Orario delle S. Messe  
FERIALE  

Chiesa Parrocchiale  
Lunedì ore 18.30  
Martedì ore 8,30  

Mercoledì ore 18.30  
Giovedì ore 18,30  

 
Chiesa S. Pietro  

Venerdì ore 18,30  
***  

FESTIVO  
SABATO ORE 19,00  

AL CAMPETTO DELL’ORATORIO  
DOMENICA  

CHIESA PARROCCHIALE  
ORE 9.00  
ORE 11.00  

 
CONFESSIONI 

Tutti i sabati dalle 10 alle 12 un sacerdote è disponibile in 
chiesa per le confessioni. 

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 

SANTISSIMA TRINITA’ 07-VI- 2020 
N°28 A. 41  

Letture:  Es 34,4-6.8-9; Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18  
Liturgia delle ore: II settimana  

      La prima lettura di oggi presenta un 
momento del dialogo fra Dio e Mosè sul 
Sinai, dopo il grave peccato compiuto dal 
popolo che si era costruito un vitello d'oro 
da adorare. Dio promette il suo perdono,  
ma fa ancora di più: scende dalla nube e 
rivela il suo nome. Fa capire così  che il 
suo perdono non è un fatto eccezionale, 
perché fa parte del suo stesso essere. L'uo-
mo si allontana, ma Dio è fedele; l'uomo 
pecca, ma Dio è misericordioso.  
       La risposta dell'uomo all'amore di Dio 
si esprime da sempre con la lode. Nel sal-
mo, un cantico tratto dal libro di Daniele,  
il credente riconosce la presenza del Signo-
re fin dal tempo dei padri, lo percepisce 
nella sua gloria superiore, manifestata nel 
firmamento, nel creato: è il Dio sempre 
presente nella Storia dell'uomo. 
       “La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore 
di Dio e la comunione dello Spirito Santo“ sono 
con tutti i battezzati: questa è la ricchezza 
della Trinità, che oggi celebriamo. Da qui, 
secondo l’esortazione di Paolo nella secon-
da lettura, prende forma e contenuto la vita 

della  comunità  cristiana,  che  si  esprime 
concretamente nella gioia, nell'incoraggia-
mento reciproco, nella tensione verso la 
santità,  in unione di intenti e di sentimenti. 
      Il Dio misericordioso della prima lettu-

ra, che offre all'uomo la sua amicizia, ma 

poi ritorna ad essere avvolto dalla nube del 

mistero, con la venuta di Gesù ci si mostra 

in pienezza. Nel Vangelo  di oggi il Figlio è 

al culmine di un colloquio  con Nicodemo: 

uno dei tanti esempi che dimostrano come 

Dio, a questo punto, non si fa più conosce-

re in astratto, ma in una relazione persona-

le. Gesù sta aiutando l'uomo, già anziano e 

devoto, a fare un salto di qualità  nella sua 

fede, a non credere  che il Messia debba 

essere sceso dal cielo solo per compiere 

segni prodigiosi: deve essere accolto come 

persona, come Figlio di Dio vivo e vero, 

dato al mondo dal Padre per amore. Chi 

crede in Lui, chi lo incontra nel profondo, 

non morirà,  ma vivrà la vita vera ed avrà la 

salvezza eterna. 



AVVISI 

Mercoledì ore 21 Adorazione Eucaristica in preparazione al Corpus Domini  
Sabato ore 10-12 Un sacerdote è disponibile in chiesa per le confessioni 
 

INIZIO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE 
 
Tra pochi giorni inizieranno i lavori di restauro del campanile. Come si vede ad oc-
chio nudo le condizioni dell’intonaco del campanile sono parecchio degradate, negli 
ultimi anni a più riprese sono state fatte alcune toppe provvisorie, ma è necessario 
un lavoro approfondito. Il campanile, al di la della funzione religiosa di richiamo 
con le campane alle funzioni, è anche il simbolo di una comunità, e un simbolo ben 
visibile entrando nel paese, anche per questo riteniamo importante fare questi lavo-
ri di restauro. Il restauro delle facciate del campanile sarà eseguito procedendo alla 
pulitura delle patine biologiche, alla reintegrazione con intonaco grezzo delle zone 
con mancanze, alla stesura di una nuova rasatura 
con intonaco fino su tutta la facciata e alla coloritu-
ra. Sara pulita la cella campanaria, saranno installate 
le reti antipiccioni e sarà rifatto l’impianto elettrico.   

Costo previsto per i lavori: € 158.910,04  
Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per 
questo progetto, abbiamo ottenuto un finanziamen-

to di  € 60.000 (grazie anche al sostegno per il pro-
getto dichiarato dall’amministrazione comunale di 
Viareggio). 
La restante parte dovrà essere sostenuta con fondi 
che dovremo reperire.  
I lavori dureranno alcuni mesi, si prevede il termine dei lavori verso la fine dell’an-
no.  
E’ possibile dare il proprio contributo economico nei seguenti modi: 

Offerta economica da far pervenire in parrocchia ai sacerdoti 
Bonifico sul conto della parrocchia: PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE IN 

TORRE DEL LAGO, IBAN IT76U0103024804000000421278 
Ogni ultima domenica del mese le offerte durante la messa saranno interamente 

devolute per i lavori di restauro del campanile 
 
 

FIORITURA 
Le Sisters Flower, chiedono alla comunità (se e chi lo desidera) la collaborazione a 
partecipare alla fioritura della festa del Corpo e Sangue di Gesù, Il colore è bianco, 
metteremo dei secchi con acqua vicino alla sacrestia mercoledì sera 

INAUGURAZIONE DI CENTOCINQUANTRE (NEGOZIO SOLIDALE) 
“Centocinquantatre grossi pesci”, è il frutto della pesca miracolosa dei discepoli che 
sull’invito di Gesù Risorto gettano di nuovo, per un’ultima volta la rete dopo aver pas-
sato un’intera notte senza pescare nulla. E’ l’abbondanza che è data a chi si affida a 
Gesù, è la grande quantità di cibo che può sfamare a sazietà. Questo è il nome che è 
stato dato al negozio solidale che sarà inaugurato nei prossimi giorni presso il fondo 
(ex alimentari) messo a disposizione dalla famiglia Orlandi all’angolo tra via Puccini e 
via Aurelia. Di questo negozio ne potranno usufruire le persone bisognose che si rivol-
gono alla Caritas e alla S. Vincenzo. Di fatto questo ambiente sostituisce il centro di 
distribuzione dei generi alimentari delle parrocchie di Torre del Lago, Bicchio e Vari-
gnano ed è stato voluto dalle relative Caritas parrocchiali e dalla Caritas Diocesana. 
Come funziona? Le famiglie che si rivolgono ai centri di ascolto per chiedere un aiuto 
per la spesa, saranno indirizzate a questo negozio solidale e in base ad un certo pun-
teggio da “spendere” potranno prendere generi alimentari scegliendo tra le varie cose a 
disposizione nel negozio.  Il negozio sarà inaugurato in questa settimana. 
 

APPELLO MENSA 

Prego in silenzio e penso che Cristo sia il vero Amore, prego con la lode e seguo 
quel che dice il mio Signore, prego sempre credo al Signore Gesù , so che la Sua 
volontà ,la vorresti fare anche tu, prega sempre come il nostro Dio  sai che è la Sua 
volontà e la vorrei fare anch'io .Preghiamo per chiunque Iddio teme, preghiamo 
per questa volontà che vogliamo fare tutti insieme e poi diciamo sempre: il nostro 
Dio d'Amore e cantiamo ancora per questo grande Amore.    

                           ( Rodolfo) 
E’ partendo da questa poesia che parla d'amore ,scritta da un nostro ospite che 
frequenta la nostra mensa di S.Pietro, voglio fare un -appello - : cerchiamo volon-
tari per la mensa, in particolare donne per la cucina (il lavoro si svolge nel prepara-
re un ragù e cuocere la pasta , sporzionare e rimettere in ordine la cucina), il tutto 
sono 3 ore , dalle 10 alle 13,  
Papa Francesco dice che - il vero potere è il servizio, il potere è far crescere la gen-
te, per farsi servitori della gente.  Chi fosse interessato a svolgere questo servizio e 
avere ulteriori informazioni , può chiamare Mara 3382081822 

 
CORPUS DOMINI 

Domenica prossima 14 Giugno si celebrerà la Solennità del Corpus Domini. A 
causa delle disposizioni di distanziamento sociale non è possibile fare la tradiziona-
le processione, con la quale il Santissimo Sacramento percorreva le strade del no-
stro paese. Tuttavia vi invitiamo  a vivere con fede questa festa preparandoci con 
una serata di preghiera davanti  a Gesù Eucarestia 
Mercoledì  10 Giugno ore 21,00 Adorazione Eucaristica per tutta la comunità ani-
mata dal gruppo del Rinnovamento nello Spirito. 
 


