CONFESSIONI
Tutti i sabati dalle 10 alle 12
un sacerdote è disponibile in chiesa per le
confessioni

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!

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

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

15-08-2021
N°38 A. 42

Letture: 1Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2 , Sal 131; 1Cor 15,54-57; Lc 11,27-28
Liturgia delle ore: IV settimana

Il culto di Maria tra i cristiani è vissuto
con varie sfumature: chi ne fa oggetto
di una venerazione esclusiva, quasi una
divinità alternativa a Dio stesso, chi invece è piuttosto freddo di fronte a lei,
tenendola in disparte nel suo percorso
di fede. Le solennità dedicate a Maria
nell'anno liturgico, come l’Assunzione,
ci aiutano a riscoprire la Madonna nella
sua giusta dignità. È stata assunta in
cielo perché circondata della stessa gloria del suo Figlio risorto: lei che ha permesso l'incarnazione di Dio non ha meritato di conoscere il disfacimento fisico
nella tomba.
Il libro dell'Apocalisse ci propone una
visione che definisce il ruolo di Maria
nella storia della salvezza: madre del
Salvatore e come lui vincitrice sul peccato e sulla morte. Al di là di certe immagini simboliche non sempre facili da
interpretare, è importante pensare che
tanta gloria, per Maria, deriva da una

vita di fede umile e sincera, che la rende
un esempio per ogni credente.
Le parole del Magnificat, riportate nel
Vangelo di oggi, esprimono la profondità dei sentimenti che hanno guidato
Maria in tutti i suoi passi, la consapevolezza che tutto appartiene alla misericordia e alla potenza di Dio. La Chiesa
recita ogni giorno questo canto di lode,
ed anche le parole di Elisabetta sono
diventate preghiera: “Benedetta tu fra le
donne, e benedetto il frutto del tuo
grembo!”. A Maria possiamo chiedere
di intercedere presso il Padre per noi
con le sue preghiere; al Padre dobbiamo chiedere di poter diventare sempre
più simili a lei, che “ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha
detto" ed ha adeguato a questo tutta la
sua esistenza.

APPELLO PER LA MENSA

In questa settimana, hanno brillato 3 stelle nel cielo: S. Lorenzo
con i poveri come ricchezza
della chiesa,
S. Chiara, che scelse la povertà
come vestito della vita, Maria la
madre di Gesù, che
nel magnificat vede la povertà
come ricchezza della provvidenza di Dio. Tre stelle, una più luminosa dell'altra che ci indicano i poveri come figli e fratelli
privilegiati, anzi come dice papa Francesco: come Santuari dove Dio incontra e abbraccia con il Suo amore l'uomo. Allora la
visione di Dio, diventa missione per la chiesa e per la nostra
vita.
Incontrare e toccare il lembo del mantello di Dio, che dona benessere alla nostra esistenza, vuol dire donare qualche ora della nostra vita alla cura delle povertà del mondo. Questo è possibile anche nella nostra comunità aiutando le azioni di carità
con la nostra fattiva opera, Scopri come fare e cosa poter fare ... un minimo per Dio è la chiave della gioia e della beatitudine per noi e per gli altri. Si chiede dei volontari, che possano
garantire il servizio una volta anche ogni due mesi per qualche
ora alla mensa dei poveri, sia a Torre del Lago che a Viareggio,
cerchiamo sia uomini che donne.
Grazie per la solidarietà e l'attenzione anche da chi ti aspetta
per poter mangiare. (contattare Mara 3382081822)

APPELLLO!!!
Una signora di torre del Lago mi ha chiamata e piangendo, mi
ha detto che le avevano rubato la bicicletta, unico mezzo di
trasporto per lei, tra voi c'è qualcuno che ne diverse e una
gliela può donare? Anche vecchia l'importante è che sia funzionante. (contattare Mara 3382081822)

MARIA DONNA DELLA GIOIA PIENA
La Madonna ha poggiato i piedi in paradiso: non ci è andata solo in spirito,
ma anche con il corpo, con tutta sé stessa. Questo passo della piccola Vergine di Nazaret è stato il grande balzo in avanti dell’umanità. Serve poco andare sulla luna se non viviamo da fratelli sulla Terra. Ma che una di noi abiti in
Cielo col corpo ci dà speranza: capiamo che siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà svanire il nostro corpo nel nulla. Con Dio nulla andrà
perduto! Oggi è la festa di chi si sente ai margini della vita perché Maria rappresenta quella capacità di Dio di recuperare quella luce di gioia seminata nel
cuore della nostra vita. Allora i margini del mondo diventano centro di Dio.
Con Maria non si sentano più soli coloro che sono colpiti dai segni dell’emarginazione come l’indifferenza, la solitudine, l’incomprensione, la dipendenza, la ribellione alla relazione ingiusta, l’essere dimenticati dal mondo e
dall’umanità, la separazione e la guerra. Oggi possiamo affidarci a Dio come
Maria perché anche noi possiamo essere stella di bellezza, di beatitudine e di
felicità nel cammino della vita. Allora nella famiglia sia questa Festa l’inizio
di riprendere con il cuore accarezzato della tenerezza di Dio il cammino e
con Maria facciamo nostre le parole dell’angelo: Non aver Paura! Non dobbiamo aver paura di fidarsi di Dio, di ricominciare con l’aiuto di Dio e di illuminarci con la forza di Dio. Questo è già, ma non ancora il profumo del
Paradiso. E come abbiamo vissuto Nel Grest: I sogni del cuore possono
diventare parole e pagine di vita se scritte con la penna della volontà.
Maria, madre della felicità umana
Dona al terreno del nostro mondo
Quella voglia di seguire Gesù
Maria, madre della consolazione
Sostienici nella testimonianza di Dio
Affinché la nostra vita sia elegibile l’amore di Dio.
Maria, madre della speranza,
dona il tuo sostegno
a chi vaga in questo mondo attratto dalla non-verità.
Ave Maria!

