
 
 
 

ORARIO MESSE  
 

Orario festivo  
 

Sabato:   
ore 19,00 Chiesa di S. Giuseppe 

 

Domenica:  
Ore 8,30 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 9,45 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 11,00 chiesa di S. Giuseppe  

 

Orario feriale 
 

Lunedì: ore 8:30 chiesa di San Giuseppe 
Martedì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe 

Mercoledì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe 
Giovedì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe 
Venerdì: ore 8:30 chiesa di San Giuseppe 

 
NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE! 

CONFESSIONI 
 

Tutti i sabati dalle 10 alle 12  
un sacerdote è disponibile in chiesa per le 

confessioni 

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 

30-05-2021 
N°27 A. 42  

Letture:  Dt 4,32-34.39-40   Sal 32   Rm 8,14-17   Mt 28,16-20  

Liturgia delle ore: I settimana 

Nella prima lettura di oggi, Mosè descri-
ve al popolo ebreo la grandezza di Dio 
attraverso i segni sorprendenti che lo 
hanno rivelato ed hanno poi accompa-
gnato  la  proposta  dell’Alleanza  con 
Israele. La sua conclusione è che “Il Si-
gnore è  Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla ter-
ra: non ve n'è un altro". 

Con le parole del salmo esprimiamo la 
felicità di appartenere ad un Dio che 
manifesta il suo amore sempre  ed in 
ogni modo: ci ha creato e continua fe-
delmente a vegliare su di noi,  è fonte di 
grazia e di giustizia, è sostegno e spe-
ranza. 

Nella lettera ai Romani Paolo chiarisce 
che essere figli di Dio è un dono dello 
Spirito Santo.  Non è necessario appar-
tenere ad un “popolo eletto“ per di-
scendenza di sangue,  ma farsi guidare 
dallo Spirito ed impostare la propria vita 
su quella di Cristo.  

La prima manifestazione della Trinità 

avvenne durante il battesimo di Gesù: la 

voce del Padre lo proclamò Figlio ama-

to, lo Spirito discese su di lui in forma 

di colomba. Da quel momento Gesù 

visse la sua vita “pubblica” nella pienez-

za della sua realtà di Figlio di Dio venu-

to per riavvicinare tutti all'unico Padre 

attraverso l'azione dello Spirito Santo.  

Nell'ultima pagina del Vangelo di Mat-

teo, che ascoltiamo oggi, il Signore ri-

sorto consegna agli apostoli il loro man-

dato, che è in primo luogo quello di 

battezzare “nel nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo”. La Chiesa prende vita 

proprio dell'inserimento di ogni creden-

te nella perfetta comunione della Trini-

tà: lo Spirito agisce in noi, ci ricorda che 

siamo figli di un unico Padre, ci aiuta a 

vivere secondo il Vangelo di Cristo e a 

confidare in Lui, che è con  noi “tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo“. 

SANTISSIMA TRINITA’ 



AVVISI 

 Giovedì 3 Giugno ore 21,00: riunione del consiglio pastorale presso i locali 
parrocchiali di Torre del Lago   

 Sabato 5 Giugno ore 15,30: prima confessione dei ragazzi di 5° elementare  
 A san Pietro, il 31 maggio come chiusura del mese mariano, alle 18:30 ci 

sarà il rosario 
 

BATTESIMI 
Domenica 6 Giugno alle 9,45 sarà battezzata Martina, Mattia e Ludovica e alle 
ore 16 sarà battezzata Marta e Naomi  
 
 

MESSE FERIALI 
NB: In questa settimana Martedì 1 Giugno e Mercoledì 2 Giugno non sarà cele-
brata la messa feriale 
 
 
CENTRO DEL RIUSO MOBILI E OGGETTI DISMESSI ---- CERCASI 

VOLONTARI!!!!!!!!! 
Aprirà nel mese di giugno un nuovo servizio, legato all'attenzione al riuso e al 
non spreco. Presso il vecchio deposito delle farmacie comunali a Bicchio sarà 
infatti aperto un centro che intercetterà mobili e oggetti dismessi, dando loro, 
dove possibile, nuova vita. 
Sarà poi possibile acquistare questi oggetti usati, a prezzi sostenibili, in modo da 
diffondere la mentalità del cercare di riutilizzare, quando possibile, prima di ac-
quistare il nuovo; per le persone segnalate dai centri di ascolto e dalle assisten-
ti sociali sarà possibile scegliere gratuitamente quanto necessario per ammobi-
liare casa.  
L'iniziativa è promossa da Caritas diocesana, Ascolta la mia voce, Coop.Nanina, 
coop. Il girasole, Misericordia di Camaiore e Lido, le parrocchie della città, gra-
zie ad un accordo con SEA Risorse e Comune di Viareggio. 
Anche altre associazioni si uniranno nello sviluppo dell'iniziativa, che  - nel 
tempo - si prefigge di diventare un luogo di animazione della cultura del riuso, 
della condivisione e dell'economia circolare. 
Tutto questo sarà possibile grazie al prezioso servizio di volontari e volonta-
rie. Non sono necessarie competenze specifiche, l'importante è l'entusiasmo 
di far parte un progetto che crescerà giorno dopo giorno, con il tempo e le 
forze che ognuna e ognuno può mettere, che sia dare una mano a smontare 
un armadio o seguire le persone che si affacciano per acquistare delle taz-
ze.  
Chi fosse interessato a dare una mano o anche solo curioso o curiosa può rivol-
gersi al parroco o telefonare a Sabrina (3534183209) 

 
 

 


