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

ORARIO MESSE
MESSE FERIALI

In questa settimana le messe feriali avranno il seguente orario:
Lunedì 7 Giugno: Ore 8,30
Martedì 8 Giugno: Ore 8,30
Mercoledì 9 Giugno: Ore 8,30
Giovedì 10 Giugno: Ore 8,30
Venerdi 11 Giugno: Ore 8,30
ORARIO MESSE FESTIVE
Sabato sera
ore 19 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

NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE!

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

13-06-2021
N°29 A. 42

Letture: Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
Liturgia delle ore: III settimana

Tramite il profeta Ezechiele, Dio ricorda al
popolo di Israele, avvilito per l'esilio a Babilonia, che egli può ribaltare il destino delle genti ed offrire germogli di vita nuova.
Il magnifico cedro ricco di frutti, che darà
ombra e protezione a tutti gli uccelli, è annuncio della libertà che attende gli Ebrei
dopo l'espiazione in terra straniera, è profezia del sorgere del Regno dei Cieli con
l'avvento del Messia, ma è anche l'immagine delle prospettive nuove aperte ad ogni
uomo che ritrova l'armonia con Dio dopo
una crisi profonda.
Il salmo descrive la vita del giusto, che darà
sempre frutti “verdi e rigogliosi”, in un
percorso senza fine di lode e ringraziamento al Signore.
La fiducia in Dio, secondo Paolo, è la forza che deve accompagnare la vita del credente, nella ricerca costante di corrispondere alla volontà del Padre, in attesa di ricevere da Lui il giudizio per le nostre azioni.
La prima parabola di oggi si trova soltanto
nel Vangelo di Marco, e mira a rafforzare

la fede nella potenza della Parola di Dio. Se
essa è “seminata" bene e in abbondanza,
produrrà un buon raccolto indipendentemente dall’ansia di vedere i risultati e dalla
frequente sensazione di fallimento che accompagna chi prova a testimoniare il Vangelo. L'esito della “mietitura” non dipende
dell’uomo, ma da Dio. Non sono le nostre
forze a costruire il Regno, ma è lo Spirito
Santo: se ci abbandoniamo a questa certezza possiamo dormire sonni tranquilli, perché il frutto sarà abbondante.
La seconda parabola rafforza la prima, affermando che i grandi risultati si fondano
sulle piccole cose: piccole, ma, se fatte secondo la Parola di Gesù, piene di forza
vitale. Ogni singolo gesto di amore, così
come il minuscolo seme di un grande albero, può scatenare un potenziale sorprendente di comunione evangelica, e contribuire in modo sostanziale alla realizzazione
del Regno di Dio.

AVVISI
Lunedì 14 Giugno: ore 21 riunione con i genitori dei ragazzi
che parteciperanno al Grest
Lunedì 14 Giugno: riunione del gruppo liturgico in chiesa.

SACRAMENTI
Sabato 19 Giugno alle ore 17,00 sarà celebrato il battesimo di Ginevra e Damiano
Domenica 20 Giugno alle ore 11,00 sarà
celebrato il battesimo di Matteo

ORDINAZIONE PRESBITERALE

Domenica 27 Giugno alle ore
18,30 in Cattedrale a Lucca, sarà
ordinato sacerdote, Samuele del
Dotto della comunità di S. Rita in
Viareggio, che per 3 anni ha prestato servizio nella nostra parrocchia di Torre del Lago. La celebrazione sarà a numero chiuso per le limitazioni dovute alla pandemia.

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 acquistare il nuovo; 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 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 tazze.
Chi fosse interessato a dare una mano o anche solo curioso o curiosa
può rivolgersi al parroco o telefonare a Sabrina (3534183209)

