
 

 
 

 

ORARIO MESSE  
 

 
MESSE FERIALI 

Nell’estate la messa feriale viene celebrata tutti i 
giorni (dal lunedì al  venerdi) 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! 

 
 
 

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 

18-07-2021 
N°34 A. 42  

Letture: Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34  
Liturgia delle ore: I settimana 

Nella prima lettura di oggi, per bocca del 
profeta Geremia il Signore rimprovera 
severamente i capi del popolo che non 
hanno svolto adeguatamente il loro com-
pito. A loro promette un castigo, ma an-
nuncia  anche che  in futuro si prenderà 
cura  direttamente delle sue “pecore", dan-
do loro pastori che si comportino secondo 
la sua volontà ed i suoi insegnamenti.  Pre-
dice inoltre l’avvento di un re saggio e ca-
pace di vera giustizia, che risolleverà defi-
nitivamente le sorti  del suo popolo. 
“Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla”: 
con le parole di uno dei salmi più belli non 
solo affermiamo la nostra fede, ma procla-
miamo la nostra disponibilità a lasciarci 
guidare  da Dio proprio come un docile 
gregge che si abbandona fiducioso al suo 
buon pastore. 
Nella seconda lettura Paolo evidenzia agli 
Efesini l'azione riconciliatrice di Cristo, 
che è avvenuta attraverso la croce e il san-
gue da lui versato. L'unità  dei cristiani 
non si fonda su una legge, ma all’annuncio 
della pace, sull'opera dello Spirito  che 

unisce in un solo corpo coloro che “erano 
lontani". 
Nel Vangelo Gesù,  dopo la prima missio-

ne di annuncio e testimonianza, prospetta 

ai suoi apostoli un tempo ed un luogo di 

riposo: è il momento dell'intimità  e della 

comunione con il Pastore,  di una pausa 

rigeneratrice che permetta loro di ripartire 

con nuovo slancio incontro ai fratelli 

smarriti ( le “pecore che non hanno pasto-

re").  Tutti i discepoli  di Gesù sono  chia-

mati a rivivere, ogni volta che è possibile,  

la medesima esperienza di “riposo", di 

sosta con il Signore. Il tempo delle vacan-

ze potrebbe rendere più facile trovare de-

gli spazi di silenzio in cui stare in disparte 

con Lui, per un ascolto della Parola più 

attento, più intimo di quello  che normal-

mente la  vita quotidiana ci permette,  per 

ritrovare in Lui l'energia e l'entusiasmo di 

vivere la vera compassione  verso i nostri 

simili. 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



SACRAMENTI 

Domenica 18 Luglio alle ore 9,30 sarà celebrato il 
battesimo di Emily 

 
 
 

APPELLO PER IL DORMITORIO 
 

Al dormitorio di Viareggio, c'è bisogno di lenzuola possibil-
mente per letti singoli , potete portare le lenzuola presso la ca-
nonica dal lunedì al mercoledì. Grazie 
 

 

SALUTO A DANIELA (Sister Flower) 
 
Lunedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale c'è stato  l'ultimo 
saluto a te Daniela, insieme ai tuoi parenti e amici, tutti voglia-
mo ricordare il tuo cuore e  il bellissimo sorriso che avevi. 
A noi, è piaciuto collaborare insieme a te, per fiorire la nostra 
amata chiesa, è stata una gioia . 
Ora vogliamo pensare , che tu stia a curare e sistemare i fiori 
nel giardino di Dio, compito che svolgerai senza dubbio benis-
simo. Incontrarti sul nostro cammino, è stato bello e ora ci 
piace pensarti, come il canto finale che ti accompagnava all'u-
scita della chiesa , inno della nostra fede, " Cristo è Risorto ve-
ramente " così anche te a Sua immagine , risorgerai ! 
 
 
 
 
 

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E 
 DEGLI ANZIANI 2021 

 
Domenica 25 luglio, memoria dei santi Gioacchino e An-
na nonni di Gesù,  si celebra la giornata mondiale dei non-
ni e degli anziani. Il tema scelto dal Santo Padre “Io sono 
con te tutti i giorni” esprime con chiarezza, che ogni co-
munità ecclesiale desidera stare con gli anziani tutti i gior-
ni.  
 

La celebrazione della prima Giornata Mondiale dei Nonni 
e degli Anziani si colloca al centro dell’anno che il Santo 
Padre ha dedicato alla famiglia in occasione del quinto anniversario dell’esorta-
zione apostolica Amoris Laetitia. Non si tratta di un caso, ma di una scelta che 
nasce dalla consapevolezza di come gli anziani – tutti gli anziani, anche quelli 
che non sono nonni – abbiano bisogno di un ambiente familiare in cui vivere e 
di come sia necessario che le famiglie prendano coscienza del ruolo che essi 
dovrebbero avere al loro interno. Nel mondo globalizzato, infatti, il rapporto tra 
anziani e famiglie non è più scontato, ma è, al contrario, messo costantemente 
in discussione. 
 

A questo proposito domenica 25 Luglio alle ore 10,30 il Vescovo celebra in 
cattedrale una messa a loro dedicata. 
 

Nelle messe in occasione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, 
festeggeremo non solo nonni e anziani ma faremo anche memoria degli anziani 
della comunità morti a causa del Covid-19, la gioia di questa festa sarà trasmes-
sa a tutti coloro che per vari motivi non hanno potuto partecipare alle celebra-
zioni compiendo una visita ai propri nonni e, soprattutto, agli anziani soli, per 
consegnar loro il messaggio del Santo Padre. 

INDULGENZA PLENARIA 
 

Il 13 maggio la Penitenzieria Apostolica ha promulgato un decreto con il 
quale si concede l’Indulgenza Plenaria in occasione della Giornata Mondiale 
dei Nonni e degli Anziani. 

Per gli anziani, è possibile ottenere l’Indulgenza partecipando ad una delle 
messe celebrate in occasione della Giornata. 

Vista la perdurante situazione di emergenza sanitaria e considerato che alcuni 
anziani non sono in condizione di partecipare di persona alla messa per motivi 
di salute, l’Indulgenza è estesa a coloro che vi prendano parte attraverso la tele-
visione, la radio o la rete. 

L’Indulgenza è concessa altresì a tutti coloro i quali, in occasione della Gior-
nata, compiano un'opera di misericordia attraverso la visita ad un anziano solo. 

Nei luoghi nei quali, per evitare il contagio, la visita in presenza sia espressa-
mente vietata dalle autorità pubbliche, è possibile ottenere l’Indulgenza anche 
attraverso un incontro virtuale  


