
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 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 18-VI-2017 
N° 30 A. 38  

Letture: Dt 8,2-3.14-16 ; Sal 147 ; 1Cor 10,16-17 ; Gv 6,51-58   
Liturgia delle ore: III settimana 

Celebrando la solennità del Corpus Do-

mini rendiamo grazie a Dio per il dono 

dell’Eucaristia, che rende viva ed eterna 

la vittoria di Cristo sulla morte e mette in 

grado i credenti di portare nel mondo la 

forza del Vangelo. 

Gesù ha realizzato definitivamente ciò 

che agli Ebrei fu prefigurato dalla manna, 

che, come ricorda la prima lettura, scen-

dendo dal cielo li aveva nutriti ogni gior-

no per il lungo cammino dell’Esodo. 

Quel cibo offerto dal Padre non doveva 

servire soltanto a calmare la fame, ma 

doveva far sentire loro la presenza di Dio 

nei momenti di fatica e di pericolo, far 

capire che il vero alimento e la vera sal-

vezza  era aver fiducia in Lui e nella sua 

Parola.  

Paolo, nella prima lettera ai Corinti,  sot-

tolinea con forza che l’Eucarestia realizza 

davvero la comunione con Gesù, e gene-

ra quella con i fratelli: è grazie a questo 

sacramento che la Chiesa può rimanere 

unita nonostante le differenze e le diffi-

coltà presenti al suo interno, sentendosi 

un unico corpo con il Signore. 

Giovanni nel suo vangelo non parla 

esplicitamente dell’istituzione dell’Eucari-

stia,  ma tutto il sesto capitolo si riferisce 

al segno del pane come “pane di vita”, 

corpo e sangue di Cristo offerti in dono 

di comunione.  L’immagine del pane di-

sceso dal cielo è usata da Gesù per defi-

nire se stesso come vero cibo dell’umani-

tà. “Colui che mangia me, vivrà per me”: 

avvicinarsi all’Eucarestia significa quindi 

decidere di vivere proiettati verso la novi-

tà  introdotta da Gesù nel mondo.  Signi-

fica scegliere di cominciare a donarsi agli 

altri come Lui ha fatto con noi, comuni-

care agli altri quello che noi abbiamo ri-

cevuto gratuitamente, e in abbondanza: la 

vita, il pane, la fede, l’amore… 



 

Convegno diocesano  

19-20 giugno 

 
Il Convegno diocesano di fine anno pastorale, quest'anno, s'intitola 
“È qui la festa?”.  Si svolge lunedì 19 e martedì 20 giugno nella ba-
silica 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 ac-
comuna, accresce il legame comunitario. Può un popolo essere tale 
senza fare festa? Come si trasforma un’umanità che non è capace di 
far festa? Quale senso di bene comune può ancora condividere? 
Queste sono alcune domande che hanno 
portato a focalizzare il momento di ri-
flessione, sulla festa, al termine dell'anno 
pastorale. 
Come sempre l’argomento viene affron-
tato sotto due aspetti: 
 La prima sera (lunedì 19 giugno 

dalle 18.30): aspetto antropologico 
della festa sia livello di umanizza-
zione personale che sociale (il rap-
porto umano con il tempo, le condi-
zioni per poter far festa: evento con-
diviso, sospensione dal lavoro, con-
venire nello stesso luogo, riti). Re-
latore: 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 rivelazione giudaico-cristiana, la domenica e 
sua importanza per la fede e per la chiesa (perché “senza dome-
nica non possiamo vivere”); i caratteri della festa-domenica. 
Relatore: Enzo Bianchi (monaco fondatore della Comunità di 
Bose) 

 



 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 
 

Sabato 24 Giugno alla messa delle 19,00 sarà battezzata Jara, Domenica 
25 Giugno alle 17,00 saranno battezzati: Viola, Vittoria, Claudio, Fede-
rica, Tara, Giulia, Alice, Alessandro e Bella 
 

AVVISI 
 

 Lunedì e martedì Ore 18,30 Convegno diocesano nella Basilica di 
San Francesco a Lucca. 

 
 Venerdì 23 Giugno dalle ore 17 alle ore 18 nella festa del Sacro 

Cuore Adorazione Eucaristica, proposta dal gruppo dell'Apostola-
to della Preghiera. 

 



   • • • 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 


