
 

 
 
 

 

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 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 05-VII- 2020 
N°32 A. 41  

Letture:  Zc 9,9-10 ; Sal 144; Rm 8,9.11-13 ; Mt 11,25-30  
Liturgia delle ore: II settimana  

       Il  nostro è un Dio di infinita 
grandezza, ma più di questo ci con-
quista e ci commuove il suo amore e 
la sua umiltà; è un Dio solennemente 
regale nei suoi attributi, ma è anche e 
soprattutto un Dio che parla ai piccoli 
e ai miseri, che offre ristoro agli stanchi 
e oppressi di ogni luogo e di ogni tem-
po. 
      La prima lettura di oggi è la cele-
bre profezia di Zaccaria che si attuerà 
con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme 
prima della sua passione. Il re eterno,  
giusto e vittorioso, colui che annuncia  
agli uomini l'unica pace possibile, si 
avvia al suo destino con l’umile soste-
gno di un asino, ma ciò non fermerà 
l'esultanza della gente. 
      La seconda lettura ci ricorda che i  
battezzati vivono in Cristo una vita 
nuova, che sarà eterna se riusciranno a 
far morire le opere del corpo: ciò non signi-

fica rinnegare la propria fisicità, ma 
servirsi anche del corpo per vivere la 
nostra chiamata verso l'assoluto, sen-
za farci dominare dagli istinti. 
      Nel Vangelo Gesù loda il Padre 

per il misterioso e infallibile cammino 

della Grazia. La volontà di Dio non 

esclude di proposito i cosiddetti 

“sapienti" dai misteri del Regno, ma si 

offre nella sua pienezza ai semplici, a 

coloro che sanno farsi piccoli di fron-

te a Dio e al mondo. Solo questi sa-

ranno partecipi dell'intimità che uni-

sce il Padre al Figlio, solo questi po-

tranno riconoscere in Gesù la vera 

felicità, che è quella delle Beatitudini. 

Gesù è il modello: non ci offre solo 

una Parola da cui farci guidare (il suo 

“giogo"), ma un esempio di vita che, 

come dice la colletta, ci può rendere 

“poveri, liberi ed esultanti". 



LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORARIO MESSE 
 
Sabato:   

ore 19,00 nello spazio aperto dietro la chiesa (in caso di pioggia la messa verrà celebra-
ta 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 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.  
 
CONFESSIONI 
Tutti i sabati dalle 10 alle 12 un sacerdote è disponibile in chiesa per le confessioni. 
 
“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 
 


