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

II DOMENICA DI PASQUA

23-IV-2017
N° 22 A. 38

Letture: At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31
Liturgia delle ore: II settimana

La prima lettura di questa ottava di Pasqua racconta come la comunità cristiana nascente porti avanti la costruzione
del Regno, attraverso pochi ma fondamentali momenti: l’assiduità nell’ascolto
degli insegnamenti degli Apostoli, la
preghiera comune, lo spezzare il pane
dell’Eucaristia, la condivisione fraterna
dei beni. E’ su queste realtà che la Chiesa ha camminato nel tempo e può sperare di continuare ad esistere, nonostante le difficoltà e le contraddizioni che la
hanno attraversata e la attraverseranno;
la debolezza degli uomini che credono
in Cristo si riscatta nell’aspirazione alla
Carità.
Nel salmo siamo invitati a rallegrarci e
ad esultare per la resurrezione di Cristo
e per tutti i doni ricevuti, rendendo grazie a colui che è buono e ci ama per
sempre.
Pietro nella seconda lettura esorta i cristiani alla gioia, ad una fede viva, positiva, piena di speranza anche nel momen-

to in cui è messa alla prova.
Il Vangelo, scritto “perché crediamo che
Gesù è il Cristo…e, credendo, abbiamo la
vita nel suo nome”, ci porta nel cuore della
Pasqua, al di là del tempo e dello spazio.
Ciò che non abbiamo potuto né vedere
né sentire direttamente, ci viene incontro attraverso la Parola dei testimoni.
L’importante è che l’ascolto ci porti poi
ad un incontro personale, diretto, con
la persona di Cristo. Tommaso ha ricevuto la testimonianza degli altri apostoli, ma ha comunque bisogno di trovarsi
a tu per tu con Lui, come è necessario
che accada ad ognuno di noi. Solo così,
se sperimentiamo personalmente la sofferenza e la resurrezione di Gesù, (e
sono infinite le vie che Dio ci offre perché ciò possa accadere), siamo in grado
anche noi di inginocchiarci ai suoi piedi
con cuore esaltante, per chiamarlo “mio
Signore e mio Dio!” e godere finalmente
della pace che il Vangelo ci annuncia.

GIORNATA GIOVANI A LUCCA

Il giorno Domenica 7 Maggio si terrà la
GMG Diocesana con il seguente programma:




ORE 15.00: r itrovo in Arcivescovato e attività
ORE 16.45: merenda per tutti
ORE 18.00: S.Messa in Cattedr ale animata dai giovani e presieduta
dall’Arcivescovo Italo con ammissione agli ordini Sacri di Luigi Angelini, Francesco Parello e Fra Daniele Maria Soletti.

Per info don Gilber to 3282853522 www.dettotranoi.diocesilucca.it

25 APRILE - FESTA DI SAN MARCO
Ore 9.30 Celebrazione dell’Eucarestia alla chiesa di San marco sul lago.

GIORNATA DEL SEMINARIO
Domenica 30 Aprile nella nostr a par rocchia celebreremo la
Giornata del Seminario. In tutte le celebrazioni sarà presente un seminarista che farà una testimonianza.
Le offerte raccolte in questa Domenica saranno a favore del Seminario Arcivescovile di Lucca.

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO




Il gruppo di riflessione sul Vangelo del Martedì mattina, essendo Martedì 25 Aprile festivo è spostato a Giovedì 27 Aprile
stessa ora.
Il gruppi di riflessione sul Vangelo presso Ginetta Barsi e Lidia
Montemagni non si ter r anno Giovedì 27 Apr ile. Nel mese di
Maggio si terranno tutti i Giovedì escluso il Giovedì dell’Adorazione.

CORO DEI RAGAZZI
Il Coro dei Ragazzi da Sabato 29 Aprile avrà un nuovo
orario: dalle 17.45 alle 18.45 e a seguire animazione
della Santa Messa.
ORATORIO
Da Sabato 29 Aprile il nuovo orario di apertura dell’oratorio è dalle
ore 16.00 alle ore 19.00
Il Giovedì l’orario rimane dalle 16.30 alle
18.30.

Giovedì 26 Aprile
ore 19.00

Sale
Gruppo SSD04
Parrocchiali

Giovedì 26 Aprile
ore 19.30

Sale
Gruppo 6006
Parrocchiali

ORARI DELLE SANTE MESSE


FESTIVE
Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle 75
Domenica alle ore 8, 11 e 15
Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 5:30
 FERIALI
Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 8:96
Mercoledì e giovedì alle ore 18
Nella chiesetta di San Pietro: Martedì alle ore 18

• • • INCONTRI SETTIMANALI • • •
Preghiera dei Vespri
Preghiera del S. Rosario

Domenica alle ore 17:30
Mezz’ora prima di ogni
messa vespertina
Mercoledì alle ore 15:30
Giovedì alle ore 15:30
Mercoledì alle ore 15:30

Chiesa Parrocchiale
Chiesa Parrocchiale
e di San Pietro
Fam. Perna (via Gonzaga, 21)
Cappella di San Marco
Locali parrocchiali

Gruppo “Il Focolare”
Gruppo del Rinnovamento
Mercoledì alle ore 21
Chiesetta di San Pietro
nello Spirito Santo
Centro di ascolto
Giovedì
Canonica
Caritas
dalle ore 16:30 alle 18:30
Gruppo “Farsi prossimo”
Venerdì dalle 15 alle 17
Locali parrocchiali
Corale “G. Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21:15
Locali parrocchiali
Il “Campetto”
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle 18:30

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA
Martedì alle ore 9:15
► Presso le sale parrocchiali
Martedì alle ore 21
► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75)
Tutti i Giovedì del mese
►Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20)
alle ore 15:30
Tutti i Giovedì del mese
► Presso la famiglia di Ginetta Barsi (via Tabarro, 12)
alle ore 21
PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale)

Sabato dalle 15:30 alle 17:30
nella chiesa parrocchiale
oppure negli altri momenti della settimana,
secondo la disponibilità dei sacerdoti:
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa
 su appuntamento chiamando il numero della parrocchia

