
 

 
 

 

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

chiesa per le confessioni 
 

 

ORARIO S MESSE 
 

SABATO ORE 19.00  
 

NELLO SPAZIO APERTO DIETRO LA CHIESA  
(in caso di pioggia la messa verrà celebrata in chiesa fino ad      

esaurimento posti) 
 
 
 

DOMENICA  
 

ORE 8.00: chiesa di San Pietro 
 

ORE 9.00: chiesa di San Giuseppe 
 
 

ORE 10.30: chiesa di San Anna (Lagomare) 

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 

16-VIII- 2020 
N°38 A. 41  

Letture: Is 56,1.6-7   Sal 66   Rm 11,13-15.29-32   Mt 15,21-28  
Liturgia delle ore: IV settimana  

       “Popoli tutti, lodate il Signore!”. Nel 

ritornello del salmo c'è il tema di questa 

domenica: la salvezza non è esclusiva di 

un solo popolo, ma un dono universale, 

per cui di fronte a Dio nessuno è 

“straniero". 

       Già il profeta Isaia non accetta una 

comunità chiusa ed integralista,  ma an-

nuncia che tutti coloro che osservano al-

cune norme fondamentali avranno acces-

so al tempio di Dio.  

       Paolo, nella lettera ai Romani,  pre-

senta la salvezza  come un’applicazione 

della misericordia di Dio alle contraddizio-

ni umane, per cui anche il rifiuto e la di-

sobbedienza possono far scaturire il dono 

della Grazia. 

       Nel Vangelo di oggi c'è  l'incontro di 

Gesù con una donna cananea, pagana, e il  

miracolo della guarigione di sua figlia. È 

un incontro di salvezza, avvenuto per la 

potenza del Signore e per la fede di una 

madre soffrente. Sullo sfondo c'è il pro-

blema del rapporto tra i primi cristiani di 

origine ebraica e quelli di origine pagana.  

Se Gesù dice che “Non è bene prendere il 

pane dei figli per gettarlo ai cagnolini", è 

per dire che ciò che è prezioso non va 

sprecato, offrendolo a chi non lo sa ap-

prezzare. Ma quello che permette di otte-

nere la salvezza non dipende dal passato 

di una persona, dalla sua estrazione cultu-

rale,  sociale o religiosa: è l'accoglienza 

della Parola di Dio che apre le porte del 

Regno a tutti. Il Signore oggi ci insegna 

che non dobbiamo emarginare,  secondo 

criteri di giudizio superficiali, coloro che 

non hanno la stessa nostra storia di vita, le 

nostre stesse esperienze.  È un messaggio 

forte e chiaro per questo nostro mondo 

che fa fatica ad accettare il “diverso", ed in 

particolare per la comunità cristiana, all'in-

terno della quale l'accoglienza e l'apertura 

agli altri  non possono avere alcun limite. 
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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 (chiuderanno a breve): 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 

 
 

 
 


