
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 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  28-V-2017 
N° 27 A. 38  

Letture: At 1,1-11; Sal 46 ; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20   
Liturgia delle ore: propria 

Tra la Resurrezione e la Pentecoste, il 
momento dell’Ascensione del Signore 
aiuta i suoi discepoli a prepararsi alla 
costruzione della Chiesa. Secondo la 
descrizione degli Atti, in questa circo-
stanza Gesù chiarisce ancora una volta 
che la sua presenza terrena non dove-
va significare l’inizio della riscossa di 
Israele,  attesa da molti suoi contem-
poranei. Il regno che Gesù è venuto ad 
inaugurare, lasciando agli Apostoli il 
compito di ingrandirlo ed evangeliz-
zarlo, si basa su una potenza ben di-
versa e superiore rispetto a quella 
dell’uomo, la potenza dello Spirito 
Santo. Egli lo ha promesso più volte, 
ed anche negli ultimi momenti che tra-
scorre coi discepoli li rassicura che sa-
rà lo Spirito a sostenerli nel portare al 
mondo il Vangelo. Così,  quando 
scompare dai loro occhi,  nella nube 
che nasconde all’uomo la profondità 
del mistero di Dio, una voce angelica li 

esorta a distogliere lo sguardo smarrito 
dal cielo, per disporsi con rinnovata 
fiducia a compiere il cammino terreno 
che li separa dall’incontro definitivo 
con Lui.  
Paolo nella lettera agli Efesini parla 
della speranza a cui i cristiani devono 
sentirsi chiamati,  che è una cosa sola 
con la conoscenza del Signore. Lo spi-
rito di sapienza e di rivelazione  fa sì  che 
la Chiesa sia consapevole della gran-
dezza di Cristo, e di esserne il corpo 
vivente, chiamato a condividere la sua 
eredità eterna. 
Matteo  non parla esplicitamente della 

Ascensione, ma nel suo libro le ultime 

parole di Gesù risorto agli Apostoli 

sottintendono un   commiato, un di-

stacco imminente, che egli riesce ad 

alleggerire con le parole forse più belle 

di tutto il Vangelo: “Ecco, io sono con voi 

tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 



 
LA VIA DELLA BELLEZZA 

 
C'è una parola che dalla notte di Pasqua continua a risuonare e quella parola è: 

vita. Gesù ha vinto la morte, è risorto, è il Vivente. Per tutti, allora, è possibile 
un percorso che porta alla vita. La via della risurrezione è una via da percorrere 
e mentre camminiamo su quella via, accompagnati spesso dalla paura, dalla fa-
tica, dalla sofferenza, scopriamo, però, anche la bellezza, provando gioia e pace. 
"E' bello" ricominciare da capo... quando si è arrivati alla fine." E' bello" risalire 
la china... quando si è toccato il fondo. " E' bello" risorgere...quando si è speri-
mentata la morte. Mercoledì 31 maggio alle ore 21, par tendo dalla chiesina 
di S. Marco, ci immergeremo in quel bellissimo scenario naturale rappresentato 
dal nostro lago. Saremo invitati a soffermarci sulle parole che ci aiutano a rina-
scere. Quel percorso fisico diventerà un cammino ideale: la via della risurrezio-
ne ovvero la via della bellezza.  

POMERIGGIO PER LA COMUNITA'  

Da qualche anno a conclusione del periodo Pasquale, il giorno di Pentecoste, 
che quest'anno sarà la Domenica 4 giugno, è diventato un appuntamento impor-
tante per ritrovarci insieme, come Comunità, guidati da un sacerdote, che que-
st'anno sarà Don Luca Bassetti (che ha prestato il suo servizio, anni indietro qui 
nella nostra Parrocchia) che ci aiuterà a riflettere sull'importanza dell'ascolto 
della Parola, sia a livello personale che comunitario. 
La Parola che si fa vita, e la vita che attinge da questa fonte inesauribile, acqua 
viva. 
Il Signore agisce tramite noi, che abbiamo il compito di renderlo visibile, attra-
verso l'Amore, che sapremo donare agli altri. 
Questo messaggio vuole essere un invito per tutta la Comunità, non solo per gli 
addetti ai lavori. 
Ore 16 incontro con Don Luca, poi Vespr i, ore 19 Santa Messa. 
Cena porta e condividi alle stanze parrocchiali. Vi aspettiamo numerosi! 
  

                                                                             I gruppi di preghiera 

 
CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 
 
Domenica 4 Giugno alla messa delle 11: Sofia, Gioele, Elia, Sofia, riceveranno il 
sacramento del Battesimo. 
Sabato 3 Giugno alle 16,45 Andrea e Arianna celebreranno il sacramento del 
matrimonio e Mia riceverà il sacramento del Battesimo. 

  



RINGRAZIAMENTO CENTRO AIUTO ALLA VITA 

Il C.A.V. nella persona della signora Tamara Catarsini, ringrazia tutta la 
comunità  per  la somma raccolta  nella vendita delle torte: 915  euro.  
Il ricavato serve a finanziare un progetto  di aiuto a tre bimbi affetti  da 
gravi patologie. Uno affetto  dalla  Sindrome  di William, uno con una 
grave malattia  del  sistema  immunitario ,e un bimbo albanese  che se 
non fosse venuto  a curarsi  in Italia  non sarebbe  sopravvissuto.  

Grazie  ancora di cuore  per  la vostra generosità.  
 

 

 Noi, tanti Barabba  
 

 
I Vangeli ci consegnano un uomo chiamato Barabba, nome strano per noi 
abituati a ben altri nomi; questo nome richiama la nostra curiosità e facil-
mente ci porta ad interrogarci sul suo significato. 
In prossimità della S. Pasqua, io, come tanti altri cristiani, mi sono avvici-
nato al sacramento della riconciliazione, ho fatto un profondo esame di 
coscienza, con atto di umiltà ho assicurato sincero pentimento, ho ricevuto 
l'assoluzione. Tutto bene mi direte, che c'è di particolare in tutto questo? 
Beh, non è finita lì, quando sono ritornato a casa mi sono ritrovato a pen-
sare all'atto che avevo fatto poco prima ed ho avuto la grazia di capire 
quello che sempre accettavo e basta, perché così mi avevano insegnato. 
Mi à tornato alla mente l'intreccio della passione di Gesù con il personag-
gio Barabba, mi sono ricordato di aver sentito e letto che nella lingua di 
Gesù "Abba" significa Babbo o Padre e "Bar" significa Figlio per cui il 
nome Barabba è come dire Figlio del Padre. 
Allora mi è parso molto chiaro lo stretto collegamento tra la vicenda di 
Gesù e Barabba con la vicenda di Gesù con ognuno di noi. Dopo l'atto 
della riconciliazione e della assoluzione mi sono sentito Barabba "il Figlio 
del Padre" liberato dall'amore di Gesù che prende su di se le nefandezze di 
quest'uomo fino a donargli la propria vita, mentre costui ritorna libero e 
senza più colpe. 
 Insomma ho compreso che ogni volta che mi riconcilio con Lui, il 
"Padre", Egli prende su di se il carico delle mie colpe, libera e rigenera me 
suo "Figlio". 
Questo davvero è il senso profondo della passione del Signore, Egli vera-
mente in questo modo con immenso atto di amore ci ridona la vita e ci fa 
risorgere se, pentiti, glielo chiediamo. 
 
                                                            Celestino.  



   • • • 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) 

AVVISI 
 
 Martedì 30 Maggio ore 19 incontro per i ragazzi e i genitor i 

del gruppo SSd04 cena e incontro. 
 Martedì 30 maggio non ci sarà l’incontro del Vangelo delle 

9.15.  
 Domenica 4 Giugno ore 19,00  incontro per i ragazzi e i geni-

tori di 5° elementare: partecipazione alla messa, cena porta e 
condividi, recita dei ragazzi e dei genitori.  


