
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 

III DOMENICA DI PASQUA 30-IV-2017 
N° 23 A. 38  

Letture: At 2,14.22-33; Sal 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35   
Liturgia delle ore: III settimana   

Nella prima lettura di oggi, dopo la di-
scesa dello Spirito Santo Pietro è in 
grado di prendere la parola per annun-
ciare e testimoniare agli Ebrei il mistero 
di Cristo, mettendoli contemporanea-
mente di fronte alla loro responsabilità  
di averlo rifiutato, nonostante i segni 
della sua divinità. È ancora Pietro, nella 
seconda lettura, che ci fa risalire al pro-
getto eterno di Dio, il quale in Gesù ha 
realizzato la salvezza dell’umanità.  La 
vita nuova in Cristo è il segno della fe-
de di chi in lui spera. 
Il Vangelo riporta la vicenda dei disce-

poli di Emmaus, che con la loro espe-

rienza di Cristo risorto tracciano il per-

corso che può permettere ad ogni cre-

dente di incontrarlo. Gesù si mette al 

loro fianco durante il cammino di ritor-

no da Gerusalemme, li interroga, parla 

con loro, ma i sentimenti negativi che i 

due  provano,  dopo  le  vicende  della 

Passione, rendono i loro occhi incapaci 

di riconoscerlo. Solo al momento della 

cena condivisa col Signore i loro occhi 

si aprono,  ma Luca ci dice anche che, 

subito dopo, il Risorto  scompare dalla 

loro vista. Così accade ad ogni uomo 

che nella vita viene come “offuscato” 

dalle delusioni e dalle sofferenze del 

percorso: Gesù è accanto a noi, ma 

non lo vediamo, finché non ci faccia-

mo docili al suo richiamo verso la Veri-

tà, che passa in primo luogo dalla  Pa-

rola di Dio. Lo “spezzare il pane” in-

sieme a Lui è il momento in cui possia-

mo definitivamente riconoscerlo, ma la 

gioia di questo incontro non deve esse-

re fine a se stessa: il Signore ce la offre 

perché,  ritemprati e resi “ardenti” dalla 

sua presenza, possiamo ripartire per un 

cammino di vita nuovo,   un cammino 

da discepoli e da testimoni. 



GIORNATA GIOVANI A LUCCA  
 
Il giorno Domenica 7 Maggio si terrà la 
GMG Diocesana con il seguente pro-
gramma:  
 
 ORE 15.00: r itrovo in Arcivesco-

vato e attività 
 ORE 16.45: merenda per tutti 
 ORE 18.00: S.Messa in Cattedra-

le animata dai giovani e presieduta 
dall’Arcivescovo Italo con ammis-
sione agli ordini Sacri di Luigi An-
gelini, Francesco Parello e Fra Da-
niele Maria Soletti.  

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

INCONTRI IN SAN MARTINO XI EDIZIONE 
ARCIDIOCESI DI LUCCA  

 
“In bocca al lupo”: Fragilità e paure dei giovani e giovanissimi 
 
Incontri:  
 
 Venerdì  5 Maggio ore 21.00: “Fragilità e paure negli adole-

scenti oggi: notizie dal fronte…” . Maria Mucci 
(Neuropsichiatra, Istituto Stella Maris di Pisa).  

 Venerdì 12 Maggio ore 21.00: “Come Peter Pan: Prospettive 
dell’educazione e media digitali”. Pier Cesare Rivoltella ( Do-
cente di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento presso 
Università Cattolica di Milano)  

 Venerdì 19 maggio ore 21.00: “Giovani, una selva oscura?”. 
David Rondoni ( Poeta e Scrittore).  



Giovedì 4 Maggio  
ore 19.30 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 

 

Il giorno 9 maggio ore 20:45 al Cinema 
Centrale di Viareggio ci sarà un film che fa 

riflettere: "GOD'S NOT DEAD 2"  
 

QUANTO SEI DISPOSTO A RISCHIARE PER 
DIFENDERE QUELLO IN CUI CREDI?  
Il film GOD’S NOT DEAD 2, ispirato a una 
causa legale realmente accaduta, affronta il delica-
to tema della difesa del diritto alla libertà di 
espressione e di opinione, spingendo a interrogarsi 
sui grandi valori della vita, per arrivare a chieder-
si: quanto si è disposti a rischiare per difendere ciò 
in cui si crede? 
 
L’ambientazione si sposta dal college del primo GOD’S NOT DEAD all’aula 
di un tribunale, dove un giovane avvocato (Jesse Metcalfe) deve difendere 
un’insegnante di liceo, Grace Wesley (Melissa Joan Hart), dall’accusa di pro-
selitismo. L’accusa, rappresentata da uno dei più prestigiosi avvocati america-
ni (Ray Wise), desidera sfruttare questo accadimento per creare un precedente 
finalizzato alla rimozione di ogni argomentazione di fede dai luoghi pubblici. 
La difesa riserverà però alcuni colpi di scena. Con la colonna sonora dei 
Newsboys, GOD’S NOT DEAD 2 è un film in cui s’intrecciano storia e attua-
lità, fede e agnosticismo, spingendo adolescenti e adulti a interrogarsi sui temi 
più profondi dell’esistenza.  

 
 

AVVISI 
 

- Lunedì 1 Maggio non c'è messa al mattino. Chi vuole partecipare 
all'Eucarestia ci sarà alle ore 16:00 in San Giuseppe con il gruppo di 
Rinnovamento . 
 
- Cercasi volontari per  sistemare tenere in ordine l'area della cappel-
lina di Sant'Anna (Lagomare). Ci sono da fare lavori di giardinaggio e 
sistemazione panche.  
Chi è disponibile contatti i Parroci.  



   • • • INCONTRI SETTIMANALI • • • 
Preghiera dei Vespri Domenica alle ore 17:30 Chiesa Parrocchiale 

Preghiera del S. Rosario 

Mezz’ora prima di ogni 
messa vespertina 

Chiesa Parrocchiale 
e di San Pietro 

Mercoledì alle ore 15:30 Fam. Perna (via Gonzaga, 21) 

Giovedì alle ore 15:30 Cappella di San Marco 

Gruppo “Il Focolare” Mercoledì alle ore 15:30 Locali parrocchiali 

Gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito Santo 

 Mercoledì alle ore 21   Chiesetta di San Pietro 

Centro di ascolto   
Caritas 

Giovedì  
dalle ore 16:30 alle 18:30 

Canonica 

Gruppo “Farsi prossimo” Venerdì dalle 16 alle 18 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 

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 

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 
alle ore 15:30 

►Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

Tutti i Giovedì del mese  
alle ore 21 

► Presso la famiglia di Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

CORO DEI RAGAZZI 
 

Il Coro dei Ragazzi del Sabato avrà un nuovo orario: 
dalle 17.45 alle 18.45. A seguire animazione della 
Santa Messa.  

 
 

ORATORIO  
 

Il nuovo orario di apertura dell’oratorio del Sabato è dalle ore 16.00 
alle ore 19.00 


