
 

 
 

 
 

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 

02-VIII- 2020 
N°36 A. 41  

Letture: Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 
Liturgia delle ore: II settimana  

       “Tu apri la tua mano, e sazi il desiderio di 
ogni vivente": come nel salmo di oggi, in 
tutta la Scrittura Dio promette di dare 
piena soddisfazione a chi si affida a Lui. 
Acqua, cibo, pascoli rigogliosi e abbon-
danza  di  ogni  risorsa  sono  i  simboli 
dell’appagamento del nostro bisogno più 
profondo, quello di dare un senso alla 
vita. 
       Nella  prima  lettura  Isaia  esorta  a 
“porgere orecchio", ad ascoltare per poter vive-
re. Il bene più necessario,  quello che non 
richiede denaro per essere acquistato e 
che sazia per sempre, è la Parola di Dio, 
attraverso la quale otteniamo la certezza 
della sua alleanza  con l’uomo e del suo 
amore infinito.  
       San  Paolo,  nella  seconda  lettura, 
esalta la forza e l'indissolubilità del rap-
porto tra l'uomo e il suo Creatore, ce-
mentato da Cristo al di sopra di ogni real-
tà  terrena ed ultraterrena.  
       Tutto il Vangelo esprime la vicinan-

za del Signore alle difficoltà  e alle debo-

lezze degli uomini, ma nella pagina di 

oggi la compassione di Gesù si esprime con 

gesti e parole dal significato particolare.  

Non è la prima volta che egli compie se-

gni miracolosi, ma il suo gesto di pregare 

e spezzare il pane davanti ai discepoli, 

per sfamare la folla sfinita, anticipa e pre-

para il momento in cui egli offrirà se stes-

so in sacrificio per “nutrire" definitiva-

mente tutti gli uomini. Chiedendo in pre-

cedenza ai discepoli di dare loro stessi da 

mangiare alla gente, Gesù ci fa capire che 

il suo dono della vita vera ed eterna, per 

arrivare a tutti, deve passare dalle mani di 

chi crede in Lui. Le risorse disponibili 

possono sembrare scarse, come i cinque 

pani e i due pesci del Vangelo, ma con 

l'aiuto dello Spirito Santo il cristiano va 

incontro al bisogno del suo prossimo e 

diventa segno vivo e concreto  dell'amore 

di Dio per ogni uomo. 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



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 preparare il sugo a casa per la Mensa della Domenica. 
 
 

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 gior-
ni di tuffi, camminate, scoperte, esplorazioni. Cinque giorni per entrare in contatto con la 
natura, le persone, la storia, il tutto nella più assoluta sicurezza. La nostra “base” sarà l’O-
stello Madonna del Soviore, presso la località Soviore, a Monterosso al Mare (SP), dove 
alloggeremo in autogestione 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 no-
stro 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 indicativo a persona è sui 900 euro, ma per 
iscriversi è sufficiente versare una caparra di 100 euro (non rimborsabili) entro il 31 agosto 
2020. Per Iscrizioni entro il 31 Agosto: www.diocesilucca.it/giovani 

 
 

 
 


