
 

 
 
 

 

FERIALE 

 

Chiesa Parrocchiale  
Lunedì ore 18.30  

Martedì ore 18,30  
Mercoledì ore 18.30  

Giovedì ore 18,30  
 

Chiesa S. Pietro  
Venerdì ore 18,30  

 
 
 

 
FESTIVO  

SABATO ORE 19,00  
AL CAMPETTO DELL’ORATO-

RIO (in caso di pioggia la 
messa verrà celebrata in 

chiesa fino ad esaurimento 
posti) 

 

DOMENICA  
CHIESA PARROCCHIALE  

ORE 9.00  
ORE 11.00  

 

Chiesa S. Pietro  
ORE 8:00 

CONFESSIONI 
Tutti i sabati dalle 10 alle 12 un sacerdote è disponibile in 

chiesa per le confessioni 
 

Orario delle S. Messe  

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 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 14-VI- 2020 
N°29 A. 41  

Letture:  Dt 8,2-3.14-16;   Sal 147;  1Cor 10,16-17;   Gv 6,51-58  
Liturgia delle ore: III settimana  

       Celebrando la solennità del Corpus 

Domini rendiamo grazie a Dio per il 

dono dell’Eucaristia, che rende viva ed 

eterna la presenza di Cristo tra gli uomi-

ni e la sua vittoria sulla  morte. 

       Gesù ha realizzato definitivamente 

quello che agli Ebrei fu prefigurato dalla 

manna, che, come ricorda la prima lettu-

ra di oggi, scendendo dal cielo li aveva  

nutriti ogni giorno per il lungo cammino 

dell'Esodo. Quel cibo offerto dal Padre 

non doveva servire solo a placare la fa-

me, ma doveva far sentire la presenza di 

Dio accanto a loro nei momenti di fatica 

e di pericolo, far capire che il vero ali-

mento e la vera salvezza era aver fiducia 

in Lui e nella sua Parola.  

      Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, 

sottolinea con forza che l’Eucarestia 

realizza davvero la comunione con Ge-

sù e genera quella con i fratelli; è grazie 

a questo sacramento che la Chiesa può 

rimanere unità nonostante le differenze 

e le difficoltà presenti al suo interno, 

essendo un unico corpo con il Signore. 

       Giovanni nel suo Vangelo non par-

la esplicitamente dell'istituzione dell’Eu-

caristia, ma tutto il sesto capitolo si rife-

risce al segno del pane come “pane di 

vita".  L'immagine del pane disceso dal 

cielo è usata da Gesù per definire se 

stesso come il vero cibo dell'umanità.  

“Colui che mangia me, vivrà per me”: 

avvicinarsi all'Eucarestia significa quindi 

accogliere la dimensione della vita eter-

na, decidere di  vivere proiettati nella 

rivoluzione del Vangelo, scegliere di co-

minciare a donarsi agli altri come Gesù 

ha fatto con noi e “comunicare” a no-

stra volta quello che abbiamo ricevuto 

gratuitamente ed in abbondanza: l'amo-

re, la fede, la vita… 



GREST 
 

Dal 22 Giugno al 31 Luglio faremo l’attività del Grest con i ragazzi del-
le elementari e delle medie. Per info rivolgersi a Laura (tel 339.5041414) 
 
 

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

INIZIO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE 
 
Tra pochi giorni inizieranno i lavori di re-
stauro 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 alcu-
ne toppe provvisorie, ma è necessario un la-
voro approfondito. Il campanile, al di la della 
funzione religiosa di richiamo con le campa-
ne alle funzioni, è anche il simbolo di una 
comunità, e un simbolo ben visibile entrando nel paese, anche per que-
sto riteniamo importante fare questi lavori di restauro. Il restauro delle 
facciate del campanile sarà eseguito procedendo alla pulitura delle pati-
ne 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 coloritura. Sara pulita la cella campanaria, saranno in-
stallate 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, ab-

biamo ottenuto un finanziamento di  € 60.000 (grazie anche al sostegno 
per il progetto dichiarato dall’amministrazione comunale di Viareggio). 
La restante parte dovrà essere sostenuta con fondi che dovremo reperi-
re.  

I lavori dureranno alcuni mesi, si prevede il termine dei lavori verso la 
fine dell’anno.  
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 GIU-

SEPPE 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 
 

 
 
 

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 Signo-
re 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 an-
ch'io .Preghiamo per chiunque Iddio teme, preghiamo per questa vo-
lontà 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 volontari per la mensa, in particolare donne per la cucina 
(il lavoro si svolge nel preparare un ragù e cuocere la pasta , sporziona-
re 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 cre-
scere la gente, per farsi servitori della gente.  Chi fosse interessato a 
svolgere questo servizio e avere ulteriori informazioni , può chiamare 
Mara 3382081822 
 
 
 
 


