
 

ORARIO MESSE  
 
 

 
MESSE FERIALI 

Nell’estate la messa feriale viene celebrata tutti i giorni 
(dal lunedì al  venerdì) alle 8,30 alla chiesa di San Giu-
seppe 
 

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! 
 

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 

11-07-2021 
N°33 A. 42  

Letture: Am 7,12-15   Sal 84   Ef 1,3-14   Mc 6,7-13  
Liturgia delle ore: IV settimana 

Il tema di questa domenica è la chiamata 

di ogni credente ad essere testimone ed 

annunciatore della salvezza. Chi ha pre-

so coscienza della presenza di Dio  e del 

suo progetto di amore, diventa in qual-

che modo, necessariamente,  missiona-

rio. 

Nella prima lettura il profeta Amos, in 

contrasto con il sacerdote di corte, 

Amasia, ricorda la propria vocazione per 

ribadire che la sua vita è cambiata radi-

calmente dopo aver sentito la voce di 

Dio; nonostante le difficoltà che questo 

potrà  procurargli, la sua strada ormai è 

tracciata solo dal Signore,  che lo ha 

“preso" come suo messaggero.  

Il brano della lettera agli Efesini  annun-

cia che ogni uomo è  stato predisposto 

da Dio per la santità  e per essere erede 

della salvezza; questo  si può realizzare 

per opera di Gesù,  il quale ci ha fatto 

conoscere in modo definitivo la volontà 

del Padre e, tramite la sua croce,  ci ha 

offerto la redenzione e il perdono dei 

peccati. Credere nel Vangelo,  che è 

“parola della verità”, procura il dono 

dello Spirito Santo,  che aiuta a vivere 

nella fede ed è un anticipo (la caparra) 

dei doni eterni che Dio ha preparato per 

noi da prima della creazione del mondo.  

Nel Vangelo i chiamati sono i dodici 

apostoli,  inviati per una prima missione 

di annuncio e di guarigione, in attesa 

che lo Spirito li renda evangelizzatori in 

pienezza. Il Maestro dà loro il potere di 

gesti miracolosi, ma li prepara anche ad 

affrontare avversità e rifiuti. Essenziale 

sarà non andare da soli, e partire 

“leggeri”, col solo bagaglio della Verità e 

dell’amore da portare a tutti coloro che 

avranno bisogno di essere guariti, nel 

corpo ma soprattutto nell'anima.  

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



AVVISI 

Martedì 13 Luglio ore 20 presso i locali di Bicchio incontro del Con-
siglio Pastorale 

 

SACRAMENTI 

Martedì 13 Luglio alle ore 16,00 sarà celebrato il matrimonio di Dilet-
ta e Andrea 
Domenica 18 Luglio alle ore 9,30 sarà celebrato il battesimo di Emily  
 
 

MESSE FERIALI 

Nell’estate la messa feriale viene celebrata tutti i giorni (dal lunedì al  
venerdi) alle 8,30 alla chiesa di San Giuseppe 

 
 

 
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 parroc-
chie della città, grazie ad un accordo con SEA Risorse e Comune di Viareg-
gio. 

Anche altre associazioni si uniranno nello sviluppo dell'iniziativa, che  - nel 
tempo - si prefigge di diventare un luogo di animazione della cultura del riu-
so, della condivisione e dell'economia circolare. 
Tutto questo sarà possibile grazie al prezioso servizio di volontari e volonta-
rie. 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 
 

 

 
 

mailto:babordo.vg@gmail.com

