
 

 
 

 

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 esauri-
mento posti) 

Domenica:  
Ore 8,00 chiesa di S. Pietro 
Ore 9,00 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 10,30 chiesa di S. Anna (lagomare)  

 
 
NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE! A partire dalla 
prossima domenica non si prendono più le prenotazioni per 
partecipare alla messa. In chiesa rimane sempre l’obbligo di 
mantenere la distanza di sicurezza (eccetto i familiari), 
l’uso della mascherina e il limite di capienza della chiesa. 
Per cui si potrà entrare in chiesa senza dover prenotare, fino 
ad esaurimento posti.   
 

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 

23-VIII- 2020 
N°39 A. 41  

Letture: Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20  
Liturgia delle ore: I settimana  

Dio Padre ha un grande progetto d'amore 
e di vita per l’umanità, che per realizzarsi 
ha bisogno anche di noi; è un “edificio" 
in costruzione che sta su anche grazie a 
“pietre vive", uomini che sono il segno 
visibile della misericordia di Dio verso il 
mondo. Il ruolo speciale di certe persone  
nelle vicende del proprio tempo storico 
non nasce dal loro meriti, ma dall’avere 
accolto docilmente l'azione dello Spirito. 
È così  che ad Eliakim, protagonista della 
prima lettura di oggi,  e soprattutto a Pie-
tro, nel Vangelo, Dio affida della chiavi, 
simbolo di un potere particolare e di una 
grande responsabilità. Nel caso di Pietro 
si tratta addirittura  delle chiavi del Regno 
dei cieli, per indicare il ruolo fondamenta-
le di lui e di tutti i suoi successori nella 
storia della salvezza. Pietro ha la fiducia 
di Gesù non perché più capace, più dota-
to,  più meritevole degli altri apostoli, ma 
perché ha riconosciuto senza esitare la 
presenza del Signore nella propria vita, 
chiamandolo “Figlio del Dio vivente" con lo 
slancio  di  una  consapevolezza  sincera. 

Pietro è stato scelto per essere il fonda-
mento della comunità umana che accoglie 
il Vangelo, ed il suo nuovo nome indica 
che al posto del pescatore Simone ci sarà 
un uomo rinnovato dalla fede.  
 Paolo  nella  lettera  ai  Romani  afferma 

con forza che i disegni del Padre sono 

realmente  inaccessibili  agli  uomini.  La 

fiducia nella giustizia divina deve essere 

per i cristiani la molla che fa scattare il 

cambiamento di vita e l’accettazione della 

sua volontà.  Questo a volte può sembra-

re molto duro, anche se Dio ci affida far-

delli ben più leggeri di quello di Pietro, 

ma il salmo ci ricorda che il Signore non 

abbandona mai chi lo invoca: “Mi hai ri-

sposto,  hai accresciuto in me la forza". Come il 

pescatore di Cafarnao è riuscito a portare 

sulle sue spalle l'edificio della Chiesa, così, 

con l'aiuto di Dio,  ognuno di noi può 

contribuire a renderlo più grande e soli-

do. 

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



LAVORI RESTAURO CAMPANILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
VIVERE ESSENZIALE – CONCERTO 

Sei concerti nel territorio della Diocesi di Lucca per celebrare e regalare 
bellezza.  
 “…Per questo adesso è tempo di ripensare tanti aspetti della nostra 
vita assieme, dalla coscienza di ciò che più vale e le da significato, alla 
cura della stessa vita, così preziosa, alla qualità delle relazioni sociali ed 
economiche: davvero la pandemia ha evidenziato tante situazioni di 
vuoto culturale, di mancanza di punti di riferimento e di ingiustizia, che 
occorre superare.” (vescovi  italiani)  
Giovedì 27 Agosto  ore 18,30 Concerto alla chiesa di Torre del La-
go. Elisa Baciocchi string quintet.  Musiche di Luigi Boccherini. 
(strumentisti: Carlo Alberto Valenti, Valeria Barsanti, Tommaso Valenti, 
Claudio Valenti, Carlo Benvenuti) 
 

 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  
 
Dal 26 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 parti con noi e vieni in Ter-
ra Santa! Durante il periodo natalizio andremo a scoprire i luoghi in cui 
è vissuto Gesù, accompagnati dal nostro vescovo Paolo. Il pellegrinag-
gio è aperto ai giovani dai 18 ai 30 anni. I posti sono limitati e le iscri-
zioni sono già aperte! Il costo indicativo a persona è sui 900 euro, ma 
per iscriversi è sufficiente versare una caparra di 100 euro (non rimbor-
sabili) entro il 31 agosto 2020. Per Iscrizioni entro il 31 Agosto: 
www.diocesilucca.it/giovani 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADORAZIONE  EUCARISTICA 
Mercoledì  26 Agosto ore 21,00 alla chiesa parrocchiale 
Adorazione Eucaristica organizzata e animata dal gruppo del 
Rinnovamento nello Spirito, ma aperta  a tutta la comunità. 

 

 


