
 
 
 
 

 

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 

06-06-2021 
N°28 A. 42  

Letture:  Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26  

Liturgia delle ore: II settimana 

L'elemento che intercorre nelle letture di 
oggi è il sangue, suggello dell'antica e della 
nuova Alleanza tra Dio e gli uomini. Il 
sangue rappresenta la sacralità  della vita, 
la  sua aspersione indica la  comunione 
profonda, la sua offerta esprime il dono 
di sé. Nella prima lettura Mosè espone ad 
Israele la volontà di Dio,  dopo di che 
sancisce l'alleanza spargendo del sangue 
sull'altare e sul  popolo. Questo primo 
“contratto" con il Padre si fonda sulla 
liberazione di Israele dalla schiavitù,  sul 
dono della Legge e sulla benedizione data 
al popolo, il quale, a sua volta, partecipa 
al patto impegnandosi ad eseguire la vo-
lontà divina. 
La lettera agli Ebrei mette a confronto il 
sacrificio di Cristo con i sacrifici di espia-
zione  che gli israeliti offrivano periodica-
mente nel tempio per ottenere il perdono 
dei peccati. Cristo è insieme sacerdote e 
vittima, e il suo sacrificio non serve sol-
tanto da espiazione,  ma stabilisce anche 
un’alleanza  indissolubile  con  Dio,  che 

rende gli uomini eredi delle sue promes-
se.  
Il  Vangelo  descrive  la  preparazione 
dell’Ultima Cena  di Gesù e l'istituzione 
dell’Eucarestia. I particolari sulla scelta e 
le caratteristiche della stanza indicano la 
grande  importanza  di  quel  momento. 
Attraverso i segni della Pasqua ebraica 
Gesù dona se stesso: si offre come pane, 
segno di liberazione e di vita, e come vi-
no, segno di alleanza, perché lui è  il vero 
e definitivo liberatore dalla morte e dalla 
schiavitù del peccato.  
Ogni celebrazione eucaristica rinnova il 

legame con Dio voluto dal Padre tramite 

il sacrificio del Figlio. Il corpo e sangue 

di Cristo sono, per ogni cristiano, il se-

gno sacramentale che Dio è fedelmente 

unito agli uomini. Questa unione non si 

esaurisce nel momento liturgico, ma 

comporta che i credenti portino la comu-

nione con Dio in tutta la loro vita.  

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO  

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210606.shtml


MATRIMONIO 
Sabato 12 Giugno alle ore 11,00 Gianluca e Mariateresa celebreranno il sacramento del 
matrimonio 
 
MESSE FERIALI 
In questa settimana le messe feriali cambiano orario! (orari nella pagina a fianco) 
 

 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 spre-
co. 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 diffon-
dere la mentalità del cercare di riutilizzare, quando possibile, prima di acquistare il nuo-
vo; per le persone segnalate dai centri di ascolto e dalle assistenti sociali sarà possibile 
scegliere gratuitamente quanto necessario per ammobiliare 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, grazie 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 volontarie. 
Non sono necessarie competenze specifiche, l'importante è l'entusiasmo di far par-
te 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 tazze.  
Chi fosse interessato a dare una mano o anche solo curioso o curiosa può rivolgersi al 
parroco o telefonare a Sabrina (3534183209) 
 

 
CORPUS DOMINI  

L’estensione della solennità a tutta la Chiesa però va fatta risalire a papa Urbano IV, 
con la bolla Transiturus dell’11 agosto 1264. È dell’anno precedente invece il miracolo 
eucaristico di Bolsena, nel Viterbese. Qui un sacerdote boemo, in pellegrinaggio verso 
Roma, mentre celebrava Messa, allo spezzare l’Ostia consacrata, fu attraversato dal 
dubbio della presenza reale di Cristo. In risposta alle sue perplessità, dall’Ostia usciro-
no allora alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino. Non è il 
saziare la fame di un giorno, «ma è segno di ciò che Cristo intende compiere per la sal-
vezza di tutta l’ umanità donando la sua carne e il suo sangue. E tuttavia», sottolinea 
Bergoglio, «bisogna sempre passare attraverso quei due piccoli gesti: offrire i pochi 
pani e pesci che abbiamo; ricevere il pane spezzato dalle mani di Gesù e distribuirlo a 
tutti. Spezzare: questa è l’ altra parola che spiega il senso del "fate questo in memoria di 
me". Gesù si è spezzato, si spezza per noi. E ci chiede di darci, di spezzarci per gli altri. 
Proprio questo “spezzare il pane” è diventato l’ icona, il segno di riconoscimento di 
Cristo e dei cristiani», come avvenne a Emmaus. E anche la prima comunità, sottolinea 
Francesco, era perseverante «nello spezzare il pane». 

Pane che scendi nei nostri cuori 
Ristora di bene e di salute le nostre mense  delle nostre vite. 

Fa comprendere ai nostri giovani che la tua parola disseta di senso il loro cammino 
dell'esistenza. Fai ascoltare il gusto della tua amicizia a coloro che disonore accostati 

per la prima volta alla tua tavola di comunione e pace. 
Dona forza e consolazione nel compito educativo ai genitori, educatori e catechisti. 

Dona la rugiada del tuo Spitito agli ammalati e anziani. Signore rimani con noi e sare-
mo quella vite ancorata al tralcio della carità che tutto copre, tutto spera e tutto dona. 

Amen  

SCAMPIA E I SUOI COLORI 
Nei giorni scorsi, grazie al Corso di Perfezionamento in Gestione, Progettazione e 
Coordinamento dell’Oratorio, che da un anno seguo all’Università di Perugia, ho potu-
to trascorrere, insieme ai miei compagni, tre giorni a Napoli, più precisamente nel quar-
tiere di Scampia. Qui siamo entrati a contatto con diverse realtà che si occupano dell’e-
ducazione dei bambini e dei ragazzi. Un tema per loro fondamentale in quanto è altissi-
mo il tasso di abbandono scolastico prima del diploma di terza media. Quello che più 
mi ha colpito è stato il contesto in cui abbiamo abitato per tre giorni, per alcuni aspetti 
così diverso dal nostro, ma per altri così simile. I ragazzi che abbiamo incontrato sono 
introversi, spesso non riescono a sognare, hanno perso la speranza di vedere per loro un 
futuro migliore, un futuro “a colori”, ma grazie alla passione che gli operatori di queste 
realtà mettono nel dedicarsi a loro riescono almeno a sentirsi un po’ valorizzati, non 
giudicati, in pratica amati. Che cosa mi porto via da questa esperienza? Sicuramente 
l’augurio che il nostro Oratorio, formato da poco, possa essere questo per i nostri ra-
gazzi: un luogo dove riescano a trovare una comunità pronta ad accoglierli, a fargli 
scoprire e valorizzare i loro talenti, una comunità che non giudichi il loro passato, la 
loro provenienza e il loro comportamento, ma che anzi, li ami così, per quello che sono 
che poi, è come Dio li ama. 
Auguro al nostro Oratorio tutti i colori che ho trovato a Scampia. 
Laura 
 

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 S. Giuseppe 
Martedì: ore 18:00 chiesa di S Giuseppe 
Mercoldì: ore 8.30 chiesa di S Giuseppe 
Giovedì: ore 8.30 chiesa di S. Giuseppe 
Venerdì: ore 8:30 chiesa di S. Giuseppe 
 
CONFESSIONI 
 
Tutti i sabati dalle 10 alle 12  

un sacerdote è disponibile in chiesa 


