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

IV DOMENICA DI PASQUA

07-V-2017
N° 24 A. 38

Letture At 2,14.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20-25; Gv 10,1-10 :
Liturgia delle ore: IV settimana

Nel contesto liturgico del tempo di Pasqua, oggi celebriamo Cristo come
Buon Pastore.
Nel brano degli Atti, l’apostolo Pietro,
nel discorso che pronuncia a Gerusalemme il giorno di Pentecoste, annuncia quale sia il percorso per far ritorno
nel “gregge” del Signore: prendere coscienza dei propri errori, pentirsi, purificarsi nel Battesimo e accogliere con
fede lo Spirito Santo.
Il salmo di oggi usa la figura del pastore per descrivere il rapporto che si crea
tra Dio e chi crede in Lui: la fiducia del
discepolo è assoluta, il senso di appagamento e di protezione aiuta ad affrontare ogni ostacolo della vita.
Ancora Pietro, nella sua prima lettera,
accosta la sofferenza di Cristo a quella
dei credenti che scelgono la via del
Vangelo. Come Gesù ha scelto di donarsi per amore con docilità al progetto
del Padre, così anche chi lo segue deve

imitare la sua mitezza nelle difficoltà.
Nel vangelo secondo Giovanni, Gesù
stesso usa la similitudine del pastore
per parlare di sé stesso e della sua missione. Quello che offre è un rapporto
personale e diretto col cuore degli uomini, in pieno contrasto con i pastori
che lo hanno preceduto, compresi i
farisei che lo stanno ascoltando in quel
momento, i quali hanno portato Israele
a tradire la prima alleanza, sulla falsa
strada dell’indottrinamento ipocrita e
fine a se stesso. È Gesù la guida giusta
per il popolo di Dio, la sola porta di accesso alla pienezza della grazia del Padre, alla Verità, alla Vita.
Pregando oggi con la Chiesa universale
per le vocazioni, chiediamo al Signore
che non faccia mai mancare alla sua
Chiesa uomini e donne capaci di accompagnare i fratelli a riconoscere, tra
le tante, la voce dell’unico buon pastore.

INCONTRI IN SAN
MARTINO XI EDIZIONE
ARCIDIOCESI DI LUCCA

“In bocca al lupo”: Fragilità e
paure dei giovani e giovanissimi
Incontri presso il Salone dell’Arcivescovato:




Venerdì 12 Maggio ore 21.00:
“Come Peter Pan: Prospettive dell’educazione e media
digitali”. Pier Cesare Rivoltella ( Docente 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).

BATTESIMI
Domenica 14 Maggio alla messa delle 11, Mar ianna, Damun, Aurora, Leonardo, Bianca, Michele, Maria, celebreranno il Sacramento del Battesimo.
MATRIMONIO
Domenica 14 Maggio alle ore 16,30 Fr ancesco e Fr ancesca celebreranno il Sacramento del Matrimonio nella chiesa
di San Giuseppe.

ATTIVITA' ESTIVE
Nell'inserto del foglietto domenicale potete vedere le varie
attività estive che vengono proposte per i ragazzi.
NASCE UNA VITA:IL CIELO SCENDE SULLA TERRA.
In occasione della Festa della Mamma il 14 maggio abbiamo organizzato
con l'aiuto dei genitori dei ragazzi del
catechismo, una distribuzione di torte ad offerta libera. Il ricavato andrà al Centro Aiuto alla Vita
(C.A.V) di Viareggio per contr ibuire a finanziare un progetto di aiuto ad una delle tante mamme che
hanno deciso di portate termine la gravidanza e fare nascere il
proprio bambino. Le torte saranno distribuite ad ogni Messa partendo da quella delle 19.00 del Sabato 13 maggio. Ore 8.00/9.30
San Pietro /11.00/19.00 della Domenica 14 maggio.
Grazie di cuore per la vostra generosità.

AVVISI
Cercasi volontari per sistemare tenere in or dine l' area della cappellina di Sant'Anna (Lagomare). Ci sono da fare lavori di giardinaggio e sistemazione panche. Chi è disponibile contatti i Parroci.

Martedì 9 Maggio
ore 19.00

Sale
Gruppo SSD04
Parrocchiali

Giovedì 11 Maggio
ore 19.30

Sale
Gruppo 6006
Parrocchiali

Venerdì 12 Maggio
ore 21.00

Sale
Incontro per i genitori dei battezzandi
Parrocchiali

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
• • • 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 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

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

