
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Dal Lunedì al 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 

20-06-2021 
N°30 A. 42  

Letture:  Gb 38,1.8-11   Sal 106   2Cor 5,14-17   Mc 4,35-41  

Liturgia delle ore: IV settimana 

La prima lettura di oggi descrive la sapienza  
di Dio creatore nella gestione del mondo. La 
forza distruttrice del mare è l'esempio di 
tutto ciò che sembra talvolta prevalere in 
senso negativo, ma che nel progetto divino 
ha dei limiti ben precisi.  Ogni volta che 
l'uomo sente l'angoscia di confrontarsi con 
l'energia della natura, con la sofferenza, con 
il male, come Giobbe deve riuscire a distin-
guere la voce di Dio che lo rassicura  e gli 
ricorda che anche “in mezzo all'uragano" 
egli non è  mai solo ed abbandonato.  

Nel salmo la lode a Dio è  rivolta da uomini 
che “si sentivano venir meno nel pericolo“, 
che hanno vissuto fino in fondo il precipizio 
dell'angoscia, ed hanno poi sperimentato  
che il più grande miracolo divino è la libera-
zione dal timore,  dall'ansia di non sapere se 
il nostro viaggio finirà in un porto sicuro. 

La lettera di Paolo pone la morte di Cristo al 
centro della “rivoluzione” che ha  cambiato 
la vita di ogni discepolo. Chi ha conosciuto 
l'intensità del sacrificio fatto per amore, non 
è più la stessa persona: il cristiano è un uo-
mo nuovo ed affronta ogni cosa in un modo 

nuovo, non per sé stesso, ma per Colui che 
è  morto e risorto per la vita del mondo. 

L'episodio della “tempesta sedata" perfezio-

na il senso della liturgia di oggi. Sullo sfondo 

del brano c'è ancora un turbinio di acque e 

di vento, ed uomini in preda allo sgomento 

che, pur vedendo Gesù vicino a loro,  lo 

credono indifferente alla tempesta ed alla 

paura dei suoi compagni. È  ciò che accade 

spesso ad ognuno di noi: pur conoscendo 

Cristo,  pur consapevoli della sua presenza e 

della sua volontà di salvarci, ecco che, nel 

momento in cui dovremmo appoggiarci a 

questa certezza per affrontare le difficoltà 

della vita, facilmente cadiamo in preda dello 

sconforto. Arriviamo ad accusarlo di non 

essere davvero presente, di non vedere e 

non capire quello che ci accade… Aver fede 

significa fidarsi, credere che egli è sempre e 

comunque “sulla barca" con noi; ma se noi 

non riconosciamo la sua presenza con l'aiu-

to della preghiera,  della Parola e dello Spiri-

to Santo,  rischiamo di “affondare”, som-

mersi dalla paura di vivere. 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  



 

AVVISI 

Dal lunedì al venerdi (ore 16-21) Grest per i ragazzi di elementari e medie 

 
 
SACRAMENTI 

Sabato 26 Giugno alle ore 16,00 sarà celebrato il matrimonio di Salvatore 
ed Emanuela 

Domenica 27 Giugno alle ore 11,00 sarà celebrato il matrimonio di Ed-
ward e Alessandra 
 
 
ORDINAZIONE PRESBITERALE 

Domenica 27 Giugno alle ore 18,30 in Cattedra-
le 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.  

 
 
SISTEMAZIONE DI LAGOMARE 

Cercasi volontari per sistemare la cappellina di Lagomare dove verrà cele-
brata la messa in estate. Rivolgersi ai parroci 

 
 
RACCOLTA FONDI PER MEVV (medici volontari versiliesi) 

Il Mevv associazione di Medici Volontari specialisti e medici di medicina 
generale assiste sia a Viareggio che a Torre del Lago persone che non 
hanno assistenza sanitaria né possibilità economiche per medicine e esami 
di sangue e strumentali. Tutto questo viene fatto su volontariato e per le 
donazioni che ci vengono fornite da Tutti Voi....La richiesta è sempre più 
alta e spesse volte ci troviamo in difficoltà per farne fronte...In questa 
giornata in accordo anche con la Parrocchia che ringraziamo abbiamo de-
ciso di promuovere una raccolta fondi dopo ogni messa dove troverete i 
nostri volontari....Grazie per tutto ciò che potrete fare e che Dio ce ne ren-
da merito.... Il direttivo Mevv. 

 
STA APRENDO BABORDO 

CENTRO DEL RIUSO MOBILI E OGGETTI DISMESSI ---- CERCASI 
VOLONTARI!!!!!!!!! 

Il centro è situato a Bicchio (via Aurelia Sud 278) 

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 Bic-
chio sarà infatti aperto un centro che intercetterà mobili e oggetti dismes-
si, 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 possi-
bile, 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 par-
rocchie 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 vo-
lontarie. Non sono necessarie competenze specifiche, l'importante è l'en-
tusiasmo 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 acqui-
stare delle tazze.  

Chi fosse interessato a dare una mano o anche solo cur ioso o cur iosa 
può rivolgersi al parroco. 

Se vuoi regalare cose: mobili, oggetti, piccoli elettrodomestici, ecc.. 
(ma non i vestiti) puoi scrivere a babordo.vg@gmail.com o telefonare al 
n. 380.7650074 (il martedi e il giovedì dalle 14 alle 17) 

Se vuoi venire a curiosare o a dare una mano passa il mercoledi dalle 
16 alle 19 
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