
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 

SANTISSIMA TRINITA’ 11-VI-2017 
N° 29 A. 38  

Letture: Es 34,4-6.8-9 ; Dn 3,52-56 ; 2Cor 13,11-13 ; Gv 3,16-18  
Liturgia delle ore: II settimana 

La prima lettura di oggi presenta un mo-

mento del dialogo di Dio con Mosè sul 

Sinai, dopo il grave peccato compiuto dal 

popolo che si era costruito un vitello d’oro 

da adorare. Dio promette il suo perdono, 

ma fa anche di più: scende nella nube e 

rivela il suo nome, rivela cioè che il suo 

perdono non è un caso eccezionale, ma lo 

offre perché la misericordia fa parte del 

suo stesso essere. L’uomo si allontana, e 

Dio è fedele; l’uomo pecca, e Dio è miseri-

cordioso. 

La risposta dell’uomo alla benevolenza di 

Dio  si esprime con parole di lode. Nel 

salmo, un cantico tratto dal libro di Danie-

le, i credenti riconoscono la presenza del 

Signore fin dal tempo dei padri, lo percepi-

scono nella sua gloria superiore, manifesta-

ta nella creazione: è il Dio della continuità 

nella Storia dell’uomo. 

La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore 

di Dio e la comunione dello Spirito Santo 

sono con tutti i battezzati: questa è la ric-

chezza della Trinità. Da qui, secondo l’e-

sortazione di Paolo nella seconda lettura, 

prende forma e contenuto la vita della co-

munità cristiana, che si esprime concreta-

mente in letizia, incoraggiamento recipro-

co, tensione verso la santità,  unione di 

intenti, pace e carità.  

Il Dio misericordioso della prima lettura, 

che offre all’uomo la sua amicizia, ma ri-

mane avvolto nella nube, ci è mostrato in 

pienezza da Gesù nel Vangelo. Anche qui 

siamo al culmine di un colloquio, e ciò si-

gnifica che Dio non si fa conoscere in 

astratto, ma in una relazione personale. 

Gesù è con Nicodemo: ha cercato di aiu-

tarlo a fare un salto di qualità nella sua fe-

de, a non credere che Egli sia stato inviato 

dal cielo solo per compiere dei segni prodi-

giosi; deve essere accolto come persona, 

come Figlio di Dio vivo e vero, dato al 

mondo dal Padre per amore: chi crede in 

Lui, chi lo incontra nell’intimo,  non mori-

rà,  ma avrà la vita vera, la salvezza eterna. 



 
AVVISI 
 
 Giovedì ore 21,00 Adorazione Eucar istica mensile  
 In questa settimana 12-16 Giugno. La messa feriale verrà celebrata nella 

mattina alle 8,30 (lunedi, mercoledì, giovedì, venerdi a San Giuseppe e 
Martedi a San Pietro) 

 Domenica 11 Giugno alle ore 17,00 nei locali parrocchiali, i bambini 
del laboratorio teatrale dell'oratorio faranno la recita dal titolo "LA STO-

RIA DI MAX, MEX, MIX" 

 
 

DOMENICA  18 GIUGNO SOLENNITA'  
DEL CORPUS DOMINI 

 
Celebriamo l'Eucarestia alle ore 18,00 (invece che alle 19,00), al termine 
dell'Eucarestia ci sarà la solenne processione fino al lago e la benedizione euca-
ristica. 
NB: In questa domenica NON verrà celebrata la messa delle 11,00, tutti quanti 
siamo invitati alla celebrazione del pomeriggio 
 

AVVISO 
 

In vista della solenne Processione eucaristica del CORPUS DOMINI di dome-
nica prossima si richiede l'ausilio e la disponibilità di diverse persone affinché 
la processione possa realizzarsi in modo adeguato. Si chiede pertanto a tutti/e 
coloro che vogliano rendersi disponibili e in particolare ai membri della Com-
pagnia del Santissimo Sacramento di presentarsi un'ora prima della celebrazone, 
alle ore 17:00, in Sacrestia per distribuire i compiti e le funzioni necessarie. 
 
 
 
UN GRAZIE DI CUORE 
In suffragio di Maria Gragnani ved. Gori sono stati raccolti € 490,00 che sono 
stati devoluti alla San Vincenzo parrocchiale. 

 
 
Domenica 11 Giugno alle ore 17,00 nei locali par rocchiali, 
i bambini del laboratorio teatrale dell'oratorio faranno la recita dal 
titolo "LA STORIA DI MAX, MEX, MIX" 



 

Convegno diocesano  

19-20 giugno 

 
Il Convegno diocesano di fine anno pastorale, 
quest'anno, s'intitola “È qui la festa?”.  Si svol-
ge lunedì 19 e martedì 20 giugno nella basilica 
di S. Frediano (Lucca). Relator i: Giannino 
Piana ed Enzo Bianchi.  
 
Ciò che caratterizza l’essere umano è anche la 
capacità di fare festa. La festa permette di dare 
senso al tempo, di condividere ciò che accomu-
na, accresce il legame comunitario. Può un po-
polo essere tale senza fare festa? Come si tra-
sforma un’umanità che non è capace di far fe-
sta? Quale senso di bene comune può ancora condividere? Queste sono alcune 
domande che hanno portato a focalizzare il momento di riflessione, sulla festa, 
al termine dell'anno pastorale. 
Come sempre l’argomento viene affrontato sotto due aspetti: 
 La prima sera (lunedì 19 giugno dalle 18.30): aspetto antropologico della 

festa sia livello di umanizzazione personale che sociale (il rapporto umano 
con il tempo, le condizioni per poter far festa: evento condiviso, sospen-
sione dal lavoro, convenire nello stesso luogo, riti). Relatore: Giannino 
Piana (teologo) 

 La seconda sera (martedì 20 giugno dalle 18.30): La domenica è ancora 
festa? Sarà approfondito l’aspetto cristiano: la festa settimanale nella rive-
lazione giudaico-cristiana, la domenica e sua importanza per la fede e per 
la chiesa (perché “senza domenica non possiamo vivere”); i caratteri della 
festa-domenica. Relatore: Enzo Bianchi (monaco fondatore della Comuni-
tà di Bose) 

 

Domenica 11 Giugno  
ore 17.00 

Sale  
Parrocchiali 

Recita del laboratorio teatrale dell’oratorio 
“La storia di Max, Mex, Mix” 

Giovedì 15 Giugno 
ore 21.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Adorazione Eucaristica mensile. 

Domenica 18 Giugno 
ore 18.00 

Chiesa  
Parrocchiale 

Eucarestia (invece che alle 19!!) e a seguire 
Processione del Corpus Domini 



   • • • 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) 

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 


