
 

 
 

 

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

chiesa per le confessioni 
 

ORARIO S. MESSE 14-15-16 AGOSTO: 
 

S.Messa del 14 agosto 2020:  
 

ore 19:00 S. Giuseppe All'aperto (Assunzione B.V. Maria) 

 

S.Messa del 15 agosto 2020: 
 

ore 08:00 Chiesa San Pietro (Assunzione B.V. Maria) 
ore 09:00 Chiesa San Giuseppe (Assunzione B.V. Maria) 
ore 10:30 Chiesa Lagomare all'aperto (Assunzione B.V. Maria) 

 

S.Messa del 16 agosto 2020: 
 

ore 08:00 Chiesa San Pietro (XX Domenica T.O.) 
ore 09:00 Chiesa San Giuseppe (XX Domenica T.O.) 
ore 10:30 Chiesa Lagomare all'aperto (XX Domenica T.O.) 
 
 

NB: NON c'è la S.Messa sabato 15 agosto 2020 ore 19:00 
(perchè sarebbe la stessa dell'Assunzione della B.V.Maria)  

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 

09-VIII- 2020 
N°37 A. 41  

Letture: 1Re 19,9.11-13  Sal 84  Rm 9,1-5  Mt 14,22-33  
Liturgia delle ore: III settimana  

              Capita che la nostra fede abbia 

momenti di incertezza, capita che fac-

ciamo fatica a sentire la presenza di 

Dio nella nostra vita. A volte vorrem-

mo da Lui delle manifestazioni eviden-

ti, capaci di sciogliere dubbi e stanchez-

za. È vero che a volte Dio si è servito 

di grandi segni per parlare agli uomini, 

ma la prima lettura di oggi ci dice che 

normalmente la presenza di Dio è più 

simile ad un vento leggero che ad una 

burrasca, più alla pace che ad un terre-

moto. 

      Nella seconda lettura l'apostolo 

Paolo,  consapevole delle difficoltà in-

contrate nella conversione degli Ebrei,  

ricorda quanto sia grande il legame fra 

il popolo di Israele e Cristo stesso,  che 

proprio tra di loro si è incarnato. 

      Nel Vangelo ritorna il tema della 

difficoltà umana nel riconoscere la pre-

senza di Dio. Gesù cammina sulle ac-

que, segno evidente della sua natura 

onnipotente, ma i discepoli spaventati 

credono sia un fantasma. Pietro ha la 

possibilità di vivere il prodigio in prima 

persona, ma la paura è più forte della 

sua fede e rischia di annegare. Così ac-

cade anche a noi, tutte le volte che non 

sappiamo cogliere, nella realtà  che ci 

circonda, i prodigi di cui il Signore ogni 

giorno ci fa dono: lui c'è,  ci parla, ci 

chiama e ci avvolge nei segni del suo 

amore, ma noi siamo confusi dagli av-

venimenti e ci facciamo travolgere da 

“tempeste" che rischiano di travolgerci 

rovinosamente. Nel frastuono del 

mondo, tra mille richiami fragorosi e 

violenti, abbiamo bisogno di una fede 

vera per riconoscere la voce del Signo-

re, che risuona nel silenzio del cuore e 

delle cose semplici. 

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 

 
 

 
 


