
 
 
 
 
 
 
 

ORARIO MESSE  
 

Orario festivo  
 

Sabato:   
ore 19,00 Chiesa di S. Giuseppe 

 
Domenica:  

    Ore 8,30 chiesa di S. Pietro 
    Ore 9,30 chiesa di S. Giuseppe 
    Ore 10,30 chiesa di S. Anna (Lagomare) 

 

Orario feriale 
 

Dal Lunedì al venerdì: ore 8:30 chiesa di San Giuseppe 
 

 
NON OCCORRE 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 

27-06-2021 
N°31 A. 42  

Letture:  Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43  

Liturgia delle ore: I settimana 

Nella prima lettura di oggi, davanti al do-
lore e alla morte, un sapiente di Israele 
riflette sul senso della creazione. La medi-
tazione lo porta a credere nella bontà di 
Dio: se il Creatore ha dato la vita ad ogni 
essere, il male e la morte non possono 
venire da lui.  
Il salmo è un canto di lode e di ringrazia-
mento al Dio della rinascita,  a colui  che 
risolleva l'uomo dalla fossa del pianto, della 
paura, della disperazione.  
Nella seconda lettura, Paolo sollecita i Co-
rinzi a provvedere alle necessità della co-
munità  di Gerusalemme,  colpita da una 
disastrosa carestia. L'apostolo pone a mo-
dello della loro solidarietà il Signore Gesù, 
che “da ricco che era, si è fatto povero" per ar-
ricchire, annientandosi, l'umanità intera. 
Nel Vangelo è protagonista il Gesù 

“guaritore", che non cerca lo stupore e il 

consenso della gente con i suoi segni, ma 

va incontro alla fede sincera con la stessa  

misericordia del Padre, che mostra il suo 

volto per mezzo di lui. Quello  che l'auto-

re della prima lettura aveva intuito, trova 

pienezza in Gesù: siamo stati creati per la 

vita, e Cristo si è incarnato perché tutti la 

abbiano in abbondanza. Non è  casuale 

che siano dodici  sia gli anni di sofferenza 

e di emarginazione della donna malata, sia 

gli anni di vita della figlia di Giairo, perché 

questo numero significa, nella Bibbia, la 

totalità,  la completezza: come le dodici 

tribù di Israele rappresentano l'intero po-

polo di Dio,  così  le due donne rappre-

sentano la totalità  delle sofferenze umane, 

che sembrano senza ragione né speranza. 

Solo Gesù può liberare l'uomo dell’ango-

scia e insieme dal peccato: la salvezza è 

per chi si apre con fede all'azione di Dio e 

crede “oltre la morte", cioè oltre ogni evi-

denza negativa, che egli è il Signore della 

vita. Allora l'invito di Paolo a condividere 

con generosità significa non solo condivi-

dere i beni materiali, ma anche la fede in 

questa certezza, nell'amore di Dio che sal-

va, nella sua misericordia che ci offre la 

vita eterna. 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  



AVVISI 

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

 
 
SACRAMENTI 

Sabato 3 Luglio alle ore 16,00 sarà celebrato il battesimo di Kevin Andrei 
 
 
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 pande-
mia.  

 
MESSE FERIALI LUGLIO E AGOSTO 
Dal lunedì al  venerdì ore  8,30 chiesa di San Giuseppe 
 
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO (A PARTITRE DA SABATO 2 
LUGLIO) CAMBIA L’ORARIO DELLE MESSE  
 
ORARIO MESSE FESTIVE (LUGLIO E AGOSTO) 
Sabato sera  
ore 19 chiesa di S. Giuseppe 
Domenica  
Ore 8,30 chiesa di S. Pietro 
Ore 9,30 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 10,30 chiesa di S. Anna (Lagomare) 
 
 

RACCOLTA FONDI PER MEVV (medici volontari versiliesi) 

Nel ringraziarvi per la partecipazione che avete avuto per la raccolta fondi 
per il Mevv e per le vostre donazioni....vogliamo rendervi partecipi della 
somma raccolta ben 1150 euro che ci serviranno per assistere chi ne avrà 
bisogno ...Un grazie ancora a Tutti Voi e ai Parroci che ci hanno permesso 
questa iniziativa...da parte di Noi volontari del Mevv....e soprattutto grazie 
a Chi dall'alto guida i nostri passi come abbiamo sempre detto noi siamo 
solo suoi strumenti...... 

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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