
 

 
 
 

 

FERIALE 

 

Chiesa Parrocchiale 
  

Lunedì ore 8.30  
Martedì ore 8,30  

Mercoledì ore 8.30  
Giovedì ore 8,30  
Venerdì ore 8,30  

 
 
 
 

FESTIVO  

SABATO ORE 19,00  
AL CAMPETTO  

DELL’ORATORIO  
(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 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 21-VI- 2020 
N°30 A. 41  

Letture:  Ger 20,10-13, Sal 68, Rm 5,12-15, Mt 10,26-33  
Liturgia delle ore: IV settimana  

       La vita di ognuno è costellata di mo-
menti in cui la fede e la speranza nel regno 
di Dio sono messe alla prova. Anche senza 
arrivare a situazioni estreme, possono esse-
re svariati i problemi e le inquietudini che 
ci rendono deboli  e frastornati, come inca-
paci di riconoscere e testimoniare che esi-
sta una speranza più forte di qualsiasi av-
versità. La Parola di oggi sembra proprio 
scelta per sorreggerci nelle difficoltà  e nel-
la sfiducia. 
      La prima voce che ascoltiamo è quella 
del profeta Geremia, che ha subito ogni 
tipo di tormento, derisione, minacce, pri-
gionia, violenza, per il fatto di essere mes-
saggero di Dio. In lui, tuttavia, non è mai 
venuta meno la fede in Colui che lo ha 
scelto e inviato, ha sempre continuato a 
rivolgere a Dio la sua preghiera  di lode e 
di speranza,  consapevole di averlo al suo 
fianco “come un prode valoroso". 
      Lo stesso sentimento di fiducia è nel 
salmo, dove un'anima straziata dalla vita si 
affida al Dio dei poveri e delle vittime, al 
Dio che ascolta e sostiene i disperati che lo 

invocano, con la forza di un amore fedele. 
       La seconda lettura ci ricorda  che, nella 
lotta contro le difficoltà quotidiane, prima 
fra tutte il peccato, abbiamo ricevuto da 
Dio, tramite il Cristo, il dono della grazia,  
la speranza della salvezza per tutti gli uomi-
ni. 
      Dalla grazia di Cristo, e dalla fede nel 

Padre, che “non farà cadere neanche due passeri, 

se non lo vorrà”, deve nascere il coraggio di 

essere  testimoni  del  Vangelo  nella  luce, 

senza temere né gli uomini né le sofferenze  

che essi possono causare al corpo o all'ani-

ma. “Non abbiate paura, non temete…”: quan-

te volte Gesù lo ha ripetuto alle folle smar-

rite, ai discepoli esitanti, agli Apostoli man-

dati in missione, allo stesso Pietro! Tutto è 

in mano al Padre nostro  che è nei cieli; egli 

non abbandonerà le sue creature,  purché 

queste non lo rinneghino e rispondano al 

suo amore con una fede coraggiosa e ri-

splendente, luce per il mondo così come 

Egli è luce per chi crede in lui. 



AVVISI 
 
INIZIO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL 
CAMPANILE 
 
Tra pochi giorni inizieranno i lavori di restauro del 
campanile. Come si vede ad occhio nudo le condizio-
ni dell’intonaco del campanile sono parecchio degra-
date, 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 cam-
pane alle funzioni, è anche il simbolo di una comunità, e un simbolo ben visibile 
entrando nel paese, anche per questo riteniamo importante fare questi lavori di re-
stauro.  
Il restauro delle facciate del campanile sarà eseguito procedendo alla pulitura delle 
patine biologiche, alla reintegrazione con intonaco grezzo delle zone con mancan-
ze, alla stesura di una nuova rasatura con intonaco fino su tutta la facciata e alla co-
loritura. 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 otte-

nuto un finanziamento di  € 60.000 (grazie anche al sostegno per il progetto dichia-
rato 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA prossima 28 GIUGNO 
 

La raccolta delle offerte durante le Messe sarà devoluta  
per i lavori di restauro del campanile. 

ORARIO MESSE 
 
Sabato:   

ore 19,00 nello spazio aperto dietro la chiesa (in caso di pioggia la messa verrà 
celebrata in chiesa fino ad esaurimento posti) 

Domenica:  
Ore 8,00 chiesa di S. Pietro 
Ore 9,00 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 11 chiesa di S. Giuseppe  

 
ORARIO MESSE FERIALI 
 
Da Lunedì 22 Giugno la messa feriale verrà celebrata tutte le mattine alle 8,30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Giuseppe 
 
 

GREST 
 
Dal 22 Giugno al 31 Luglio faremo l’attività del Grest con i ragazzi delle elementa-
ri e delle medie. Per info rivolgersi a Laura (tel 339.5041414) 
Appello per il GREST: Si chiede disponibilità di persone per garantire le pulizie 
settimanali dei locali parrocchiali, e la sanificazione quotidiana, per l’attività del 
Grest con i ragazzi. Chi fosse disponibile lo comunichi ai preti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFESSIONI 
 
Tutti i sabati dalle 10 alle 12 un sacerdote è disponibile in chiesa per le confessioni. 


