
 

 
 
 

 

FERIALE 

 

Chiesa Parrocchiale 
  

Lunedì ore 8.30  
Martedì ore 8.30  

Mercoledì ore 8.30  
Giovedì ore 8.30  
Venerdì ore 8.30  

 

(Da Lunedì 22 Giugno la messa feriale 
verrà celebrata tutte le mattine alle 

8,30 nella chiesa parrocchiale di S. Giu-
seppe) 

 

 

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 SAN 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 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 28-VI- 2020 
N°31 A. 41  

Letture:  2Re 4,8-11.14-16;  Sal 88;  Rm 6,3-4.8-11;  Mt 10,37-42  
Liturgia delle ore: I settimana  

       La liturgia di oggi ci aiuta a capire che 
la fede in Dio, se è  sincera, si esprime 
necessariamente con una vita rinnovata, 
improntata alla condivisione, alla carità,  al 
dono generoso di se stessi. 
      La prima lettura, riguardante la vita di 
Eliseo,  profeta discepolo e successore di 
Elia,  descrive  un  bell'esempio  di  acco-
glienza, che viene premiata da Dio con ciò 
che per quei tempi era più prezioso, ovve-
ro la discendenza assicurata ad una coppia 
senza figli.  
      Il salmo è una lode all'amore di Dio,  
che si distingue per fedeltà,  giustizia, sicu-
rezza. Beato il popolo che capisce tutto ciò  e 
gli rende grazie. 
      Paolo nella lettera ai Romani evidenzia 
che la resurrezione appartiene al cristiano 
fin dal momento del battesimo; possiamo 
“camminare in una vita nuova" che non avrà 
fine, perché l'amore di Dio ha voluto che 
condividessimo la  stessa  esperienza  del 
Figlio: “morti al peccato,  ma viventi per Dio, in 
Cristo". 

      Il vangelo mette ogni discepolo di Ge-

sù di fronte alla necessità di fare della pro-

pria esistenza uno strumento di amore e di 

salvezza per il prossimo: solo così anch'e-

gli sarà salvo. “Perdere la propria  vita” nel 

linguaggio comune significa sprecarla, non 

realizzarsi,  rimanere gli ultimi nella consi-

derazione altrui; agli occhi di Dio, invece, 

significa  donarla,  offrire  al  prossimo il 

proprio tempo ed i propri talenti. Colui 

che “porta la sua croce" è ritenuto un  

disgraziato,  un perseguitato dal  destino; 

davanti a Gesù, invece, portare le nostre 

piccole o grandi croci significa sostenere 

con amore le responsabilità ed a volte i 

sacrifici che la vita ci impone, in nome di 

Colui che ha fatto della croce il simbolo 

dell'amore assoluto. Non ci è chiesto di 

affrontare necessariamente sofferenze in-

dicibili, ma di vivere la carità nel quotidia-

no con generosità e dedizione: “anche solo 

un bicchiere d'acqua fresca" può essere il se-

gno che annuncia al mondo il Vangelo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni ultima domenica del mese le offerte durante la messa saranno interamente devolute 
per i lavori di restauro del campanile 
 

AVVISI 
Sabato 4 luglio alle 16:30 Alessandro riceverà il sacramento del battesimo 
 

 
GREST 
Dal 22 Giugno al 31 Luglio faremo l’attività del Grest con i ragazzi delle elementari e delle 
medie. Per info rivolgersi a Laura (tel 339.5041414) 
Appello per il GREST: Si chiede disponibilità di persone per garantire le pulizie settima-
nali dei locali parrocchiali, e la sanificazione quotidiana, per l’attività del Grest con i ragaz-
zi. Chi fosse disponibile lo comunichi ai preti.  
 

“NON ABBIATE PAURA!” MISSIONE CITTADINA VIAREGGIO 29 luglio – 2 
agosto 2020  

La seconda edizione della Missione Cittadina di Viareggio, dopo il “numero zero” del set-
tembre 2019, intende collocarsi in un periodo della stagione con massima presenza di turi-
sti e soprattutto coinvolgere tutte le parrocchie della città. A tale scopo viene proposto un 
breve percorso di formazione per tutti coloro che volessero impegnarsi a qualsiasi titolo 
(anche solamente di appoggio logistico o di preghiera), per tre lunedì consecutivi, nella 
chiesa di Sant’Andrea. I parroci sono invitati insieme ai missionari, sollecitando soprattut-
to i giovani alla partecipazione. Si formerà anche un comitato organizzativo, per predi-
sporre quanto necessario all’ospitalità dei missionari che vengono da fuori, ai materiali 
necessari per i missionari e le attività, alle relazioni con la pubblica amministrazione per i 
permessi necessari. Le modalità di svolgimento della missione terranno conto delle limita-
zioni imposte dalle norme anti-covid. Il tema “Non abbiate paura!”, ispirato al magistero 
di San Giovanni Paolo II, intende proporre l’annuncio del Vangelo e la persona di Cristo 
come ragioni affidabili di fiducia e speranza in questo momento di diffusa incertezza e 
ansia, e – per non poche persone – di reale difficoltà a riprendere in mano serenamente la 
propria vita. Per offrire continuità alle persone locali che saranno raggiunte del primo an-
nuncio, si prevede lo svolgimento del percorso delle “Dieci parole” a partire dall’autunno 
2020, secondo calendario e modalità che andranno comunicate agli interessati nei giorni 
stessi della missione.  

Programma per la preparazione dei missionari (Chiesa di Sant’Andrea)  

Lunedì 29 giugno, ore 21,00: p. Massimo Vedova OFMconv  
Lunedì 6 luglio, ore 21,00: S.E. mons. Paolo Giulietti  
Lunedì 13 luglio, ore 21,00: (Comunità Nuovi Orizzonti)  

2. Programma della missione  

Martedì 28 luglio: arrivi dei missionari da fuori Viareggio 
Mercoledì 29 luglio: giornata di preghiera nella chiesa dell’Annunziata  
Giovedì 30 luglio: primo giorno di missione (10-12.30 / 15-19)  
Venerdì 31 luglio: secondo giorno di missione (10-12.30 / 15-19 + serata)  
Sabato 1 agosto: terzo giorno di missione (10-12.30 / 15-19 + serata)  
Domenica 2 agosto: conclusione della missione 
 


