
 

 
 

 

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 

08-08-2021 
N°37 A. 42  

Letture: 1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51  
Liturgia delle ore: III settimana 

Il protagonista della prima lettura è 
Elia che, disperato e deluso per i ri-
sultati della sua missione di profeta, 
cerca la morte nel deserto. Come 
Israele al tempo dell’Esodo, egli co-
nosce lo smarrimento e la paura; è 
un uomo stanco e scoraggiato in 
mezzo a un popolo che ha smarrito 
il legame con Dio. Proprio in  que-
sto momento di debolezza estrema, 
Elia sperimenta il conforto del Padre 
attraverso un cibo che, donandogli 
nuovo vigore, gli consente di prose-
guire il cammino e il suo apostolato. 
Paolo, nella seconda lettura, descrive 
in che cosa debba consistere il rin-
novamento cristiano. Ad un elenco 
di comportamenti negativi, che rovi-
nano le relazioni interpersonali, con-
trappone un elenco di  virtù che 
hanno la loro origine dall'imitazione 
di Cristo, da quell'amore gratuito che 

i cristiani devono testimoniare vi-
vendo in modo trasparente,  perdo-
nando, accogliendo, donandosi. 
Dopo la moltiplicazione dei pani, 

Gesù si presenta come “Pane vivo di-

sceso dal cielo". I suoi ascoltatori sono 

restii a conciliare l'umanità del Naza-

reno con la presenza in lui di un do-

no divino portatore di vita eterna.  È 

una difficoltà che non è mai mancata 

nel percorso di fede cristiano; per 

accettare che Dio abbia con l'uomo 

una relazione così profonda da farsi 

per lui cibo, ci vuole un cammino 

graduale, che si appoggia all'ascolto 

della Parola,  ed è Gesù stesso a in-

segnarlo: “Chiunque ha ascoltato il Pa-

dre e ha imparato da Lui, viene a me”. 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



RINGRAZIAMENTI 
 

In questo momento di difficoltà di salute, che ho affrontato, ho sentito 
vicino il vostro sostegno e il vostro affetto. Nel Signore vi ringrazio e vi 
abbraccio. Mi avete fatto sentire i sapori del cuore e della famiglia. Gra-
zie con tutto il cuore.  

Roberto 
PENSIERO PER FRANCESCA 

 
La nostra comunità ricorda con tenerezza e commozione la cara Fran-
cesca, che era una donna speciale che viveva con il marito Gianni in un 
camper ed era una frequentatrice della nostra mensa di San Pietro. La 
sua vita si è spenta tragicamente perchè travolta da un tir. La sua anima 
possa essere accolta dalla misericordia di Dio. Oggi anche il marito 
Gianni ha bisogno della nostra preghiera perché sia sostenuto da Dio 
per la perdita della sua compagna di vita e di amore, ma soprattutto per 
supportarlo in questo momento di malattia essendo ricoverato all’ospe-
dale. Molte volte questo amore vissuto tra stenti e povertà è stato sem-
pre esempio di cordialità e di accoglienza. Il Signore riesce a mostrare 
da queste vite, che si collocano ai margini del mondo, la forza dell’amo-
re fraterno, che fa spuntare il fiore della speranza nella valle desolata 
dell’indifferenza, e che sempre pone le fragilità umane al centro del suo 
cuore. Ciao Francesca. 

 
DAL CAMPEGGIO IN VALLE D’AOSTA DEGLI ANI-
MATORE DEL GREST 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCUNI ANIMATORI 
DEL Grest con Don Gilber-
to e don Lçeonardo hanno 
vissuto momenti di fraternità 
e di spiritualità dopo le fati-
che del Grest in Valle d’Ao-
sta. I ragazzi hanno riportato 
a casa la gioia dello stare in-
sieme. L’oratorio cammina ... 

FESTA DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGI-

NE MARIA 
Sabato 14 Agosto 

ore 19 chiesa di S. Giuseppe 
Domenica 15 Agosto 

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

 
 

 

 

 

 

ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON FOSCO 
Sabato 14 Agosto alla messa delle 19,00 pregheremo 
per don Fosco, nell’anniversario della sua morte. 
 


