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

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

04-07-2021
N°32 A. 42

Letture: Ez 2,2-5; Sal 122 ; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6
Liturgia delle ore: III settimana

MESSE FERIALI
Nell’estate la messa feriale viene celebrata tutti i
giorni (dal lunedì al venerdì) alle 8,30 alla chiesa di San Giuseppe
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)
NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE!

La prima lettura, tratta dal racconto della
vocazione di Ezechiele, ha tre protagonisti: il
popolo, Dio e il profeta. Il popolo, peccatore e ribelle, ha il cuore indurito e non ascolta
la voce del Signore, come accade spesso nella
storia degli uomini. Dio, che assiste al rifiuto
del popolo, non lo ripaga con la stessa moneta, ma invia un profeta, che con la sua Parola
e la sua testimonianza sia il segno della misericordia e della fedeltà del Creatore.
Nella seconda lettura, Paolo descrive la presenza di una spina nella sua carne, come un
inviato di Satana: non è chiaro se si tratti di un
problema di salute o di un contrasto con
qualcuno nel corso del suo apostolato. La
risposta di Dio in questa situazione è semplice e disarmante: Paolo non se ne deve affliggere, perché per andare avanti gli è sufficiente la grazia di Dio. Ogni uomo deve mettere
disposizione del Padre la sua debolezza, attraverso la quale agisce comunque la potenza
divina.
Il brano del Vangelo secondo Marco fa riferimento ad un momento difficile del ministero di Gesù, che torna a Nazareth dopo un
lungo periodo trascorso a Cafarnao. La sua
gente lo ascolta insegnare nella sinagoga del

paese, ha saputo dei fatti straordinari accaduti in precedenza, ma l'incontro con Lui
non sfocia nella fede, bensì nel rifiuto della
sua persona e della sua predicazione. Credendo di conoscerlo bene, si dimostrano
invece incapaci di capire chi è veramente,
perché vedono in lui solo l'uomo, “il falegname, il figlio di Maria".
La Parola di oggi ci presenta dunque due
possibilità: accogliere oppure rifiutare il Signore e i suoi inviati, che egli continua a
mandare perché vede la nostra durezza di
cuore e la nostra diffidenza a riconoscerlo in
mezzo a noi. La conversione passa anche
attraverso questo bivio: seguire Gesù e i suoi
profeti significa dare una risposta alla ricerca
di un significato per la nostra vita; rifiutarlo,
invece, come hanno fatto i nazareni, ci chiude in noi stessi e nei nostri limiti, ci toglie la
possibilità di essere guariti da Gesù e di vedere con occhi e cuore nuovo tutto ciò che
crediamo già di conoscere.

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.
MESSE FERIALI
Nell’estate la messa feriale viene celebrata tutti i giorni (dal lunedì al venerdi) alle
8,30 alla chiesa di San Giuseppe
RINGRAZIAMENTO DAL MEVV (Medici Volontari Versiliesi)
È stato donato dalla Versilia Supply Service della famiglia Tomei un defibrillatore ai
medici Mevv di Torre del Lago che operano presso i locali adiacenti alla chiesina
San Pietro in via Venezia a Torre.Nel ringraziare la famiglia Tomei per l'importante
è utilissimo dono i Volontari si prenderanno cura appena possibile di fare corsi accreditati dalla Regione per le pratiche di primo soccorso compreso uso del defibrillatore che verrà posizionato presso la loro sede al servizio di tutta la comunità........Grazie anche a Tutti Voi che ci sostenete sia umanamente che materialmente, grazie ancora ai nostri parroci e soprattutto grazie a Chi dall'Alto guida i nostri
passi.

LA MISERICORDIA ….tRA pASSAtO, pRESEntE E futuro.
Terminiamo il percorso di alcuni incontri (interrotto a marzo a causa della pandemia)
per ricordare l’ispirazione originale della Misericordia,
e per ragionare sul futuro della Misericordia di Torre del Lago. Invitati volontari della
misericordia e tutti coloro che hanno a cuore la nostra misericordia di Torre del Lago

Lunedì 5 Luglio ore 21,00 presso l’area eventi della misericordia

ALTRE ESPERIENZE DI MISERICORDIA
… per sciogliere alcuni nodi.

Relatore: Don Simone Imperiosi (correttore delle misericordie toscane)

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 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.
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

BENTORNATO PADRE STANISLAO
Come ogni anno in estate alcuni preti che studiano a Roma vengono ospitati nella
nostra parrocchia, e possiamo incontrarli nella messa e in tante altre occasioni. In
questo mese di Luglio diamo il benvenuto a Padre Stanislao

