
 

 
 

 
 

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 esauri-

mento posti) 
 

DOMENICA  
CHIESA SAN PIETRO  

ORE 8:00 
CHIESA SAN GIUSEPPE  

ORE 9.00  
 

CHIESA LAGOMARE 
10:30 

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

chiesa per le confessioni 
 

Orario delle S. Messe  
(dal 26 luglio al 30 agosto) 

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 

   XVII DOMENICA PER ANNUM 
26-VII- 2020 
N°35 A. 41  

Letture:1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52  
Liturgia delle ore: I settimana  

Nella prima lettura il giovane Salomo-
ne dimostra la sua proverbiale saggez-
za chiedendo a Dio solo il dono del 
discernimento.  Il grande re sa bene 
che,  qualunque sia il  proprio ruolo, 
niente è più importante che affidarsi al 
progetto di  Dio e saper distinguere 
come  esso  si  possa  realizzare  nella 
propria vita. 
Paolo nella lettera ai Romani delinea il 
percorso che Dio ha tracciato per l'uo-
mo che scelga di avere in Cristo il suo 
modello: conformarsi a Lui, riconosce-
re e vivere la propria chiamata, per ar-
rivare a condividere con il Signore la 
gloria eterna. 
Gesù nel Vangelo continua a parlare in 

parabole per descrivere il Regno dei 

cieli, paragonandolo ad un tesoro e ad 

una perla di gran valore: per ottenerli vale 

la pena di vendere ogni altro avere. 

Con questa metafora il Signore ci dice 

che, quando riconosciamo che Lui è il 

Maestro e che il Vangelo è l'unica Pa-

rola di vita, non dobbiamo esitare a 

staccarci da tutto ciò che potrebbe im-

pedirci di vivere bene la vita cristiana. 

Non si tratta solo di ridimensionare il 

rapporto con i beni materiali: fra ciò 

che dobbiamo “vendere" per ottenere 

il  nostro tesoro ci sono anche i falsi 

valori proposti dal mondo, i sentimen-

ti  negativi,  l'egocentrismo… Inoltre, 

sia la perla  che il tesoro sono frutto di 

ricerca, di impegno: non inaccessibili, 

ma  neanche alla portata di tutti, come 

conferma la parabola della rete, simile a 

quella della zizzania. Allora dobbiamo 

metterci in cerca, cominciare paziente-

mente dal nostro cuore a separare il 

pesce buono da quello cattivo, e, per far 

questo, lasciarci guidare dalla Parola di 

Dio, fonte di sapienza e di vita.  



LAVORI RESTAURO CAMPANILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVVISI 
Caritas Parrocchiale: Contatto Mara 338-2081822 .Raccolta Generi 
Alimentari di Prima Necessità 

Causa Emergenza Covid-19 sono più che raddoppiate  le richieste di 

generi alimentari a lunga conservazione. Raccogliamo gli alimenti in 

canonica il Giovedi dalle 16:00 alle 18:00, oppure all'Emporio della 
Solidarietà  in Via Puccini 1 il Sabato dalle ore 9:00 alle 11:00, oppure 
alle Messe.   

Ricerca Volontari 
Si cercano Volontari per la Mensa dei poveri in particolare qualcuno 
che possa pre- parare il sugo a casa per la Mensa della Domenica. 
 
 

MISSIONE A VIAREGGIO  
Una occasione per sperimentare e vivere l'annuncio della Parola di Gesù alle persone che 
incontreremo: Questi gli appuntamenti per i Giovani:   
Formazione alla missione 30 LUGLIO dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 
nel prato del Convento dei Frati Minori Francescani, parrocchia di S. Antonio 
per entrare nella spiritualità della missione (a cura di P. Massimo Vedova e del gruppo 
Nuovi Orizzonti).  
VENERDI 31 LUGLIO E SABATO 1 AGOSTO Ore 21,30 – 24,00 in passeggiata 
(zona piazza Campioni): Luce nella notte / Testimonianze segue programma completo. 
Chi è interessato mi contatti. 
 

5 GIORNI / 5 TERRE  
 

Concludi la tua estate in bellezza! Dal 24 al 28 
agosto vivremo 5 giorni alle 5 Terre! Il campo 
è pensato per giovani di 18 e 19 anni (nati nel 
2001-2002).. Saranno cinque giorni di tuffi, 
camminate, scoperte, esplorazioni. Cinque gior-
ni per entrare in contatto con la natura, le perso-
ne, la storia, il tutto nella più assoluta sicurezza. 
La nostra “base” sarà l’Ostello Madonna del 
Soviore, presso la località Soviore, a Monterosso al Mare (SP), dove alloggeremo in au-
togestione con lenzuola e sacchi a pelo. Il costo a persona è di solo 100 euro. Non 
sono inclusi i biglietti del treno a/r per Monterosso, né le eventuali ulteriori spese legate 
agli itinerari che faremo (bus, mare, sentieri a pagamento, ecc…). 
Per Iscrizioni entro 31 Luglio: www.diocesilucca.it/giovani 
 

 
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  

 
Dal 26 dicembre 2020 al 6 gennaio 
2021 parti con noi e vieni in Terra Santa! 
Durante il periodo natalizio andremo a 
scoprire i luoghi in cui è vissuto Gesù, 
accompagnati dal nostro vescovo Paolo. 
Il pellegrinaggio è aperto ai giovani dai 
18 ai 30 anni. I posti sono limitati e le 
iscrizioni sono già aperte! Il costo indica-
tivo a persona è sui 900 euro, ma per 
iscriversi è sufficiente versare una capar-
ra di 100 euro (non rimborsabili) entro il 31 agosto 2020. Per Iscrizioni entro il 31 Ago-
sto: www.diocesilucca.it/giovani 
 
 

 


