
   • • • 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 15 alle 17 Locali parrocchiali 

Corale “G.Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21.15  Locali Parrocchiali 

Il “Campetto” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30 

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 16 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 15:30 

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

Tutti i Giovedì del mese 
alle ore 21.00 

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

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 

 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 19 

          Domenica alle ore 8 - 11 - 19 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 9.30 
          
 FERIALI  

 Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 8:96 
      Mercoledì e Giovedì alle ore 18,00 
 Nella chiesetta di San Pietro: Martedì ore 18,00 

 

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: 

II DOMENICA DI PASQUA  
08 -IV- 2018 
N° 19 A. 39  

Letture: At 4,32-35 ; Sal 117 ; 1Gv 5,1-6 ; Gv 20,19-31  
 Liturgia delle ore: IV settimana  

 Il brano degli Atti che leggiamo oggi è 

forse più un auspicio che un ritratto della 

realtà della Chiesa nascente, ma esprime 

chiaramente l'idea che la condivisione  

della stessa fede e della stessa speranza 

porta a desiderare di condividere tutto il 

resto. La comunità che “sente” la pre-

senza del Risorto prima o poi arriverà a 

vivere nella comunione perfetta, sia spiri-

tuale che materiale. 

Nella seconda lettura Giovanni sostiene 

che la  vera fraternità umana può scaturi-

re soltanto se, per fede, ci si riconosce 

tutti nati da Dio   e salvati da Cristo. È 

l'unione col Cristo risorto che apre il 

cuore e spinge  ad incontrare il prossimo 

per amore e nell'amore di Dio.  

Nel Vangelo è descritta la manifestazio-

ne di Cristo dopo la risurrezione, nello 

stesso giorno di Pasqua e otto giorni do-

po, di fronte alla comunità dei discepoli 

riuniti, che riconoscono in lui i segni del-

la Passione. Da questi incontri scaturisce 

la loro missione, grazie al soffio dello 

Spirito Santo che li abilita a continuare 

l'opera del Maestro. Insieme a questo 

alito di vita nuova ricevono anche il do-

no della pace. Tommaso, assente al pri-

mo incontro, attenderà di trovarsi faccia 

a faccia col Signore per fare la sua pro-

fessione di fede in Lui. 

La Parola annunciata, la testimonianza di 

chi ha già riconosciuto la forza della re-

surrezione è importante, talvolta fonda-

mentale, ma finché non c'è un incontro 

‘personale” con Cristo, non siamo capaci 

di inginocchiarci ai suoi piedi con tutto il 

nostro essere. Ed è Cristo stesso che, 

finché ci vede incerti, ci invita a “mettere 

la mano” nel mistero della sua vita e del-

la sua morte, così da poterlo riconoscere 

pienamente nostro Signore e nostro Dio. 



CAMBIAMENTO ORARIO MESSA !!!!! 
 

A partire dalla domenica di Pasqua cambia l’orario delle messe: 
LA MESSA DEL SABATO SERA E’ ALLE ORE 19,00  
Domenica: ore 8, 11, 19 nella chiesa parrocchiale e ore 9,30 nella 
chiesa di San Pietro 
A PARTIRE DAL GIORNO DI PASQUA FINO A SETTEMBRE 
VIENE CELEBRATA NUOVAMENTE LA MESSA DELLE 19 LA 
DOMENICA SERA 
 
 

10 PAROLE 
 

Il prossimo incontro si terrà Martedì 10 aprile 
alle 21. 
 
 
 
 
 

 

PRANZO DI  
BENEFICENZA  

 
Domenica 22 Aprile ore 12,30 
nei locali parrocchiali: 
Menù: 
Antipasti misti (affettati vari e crostini) 
Polenta garfagnina con spezzatino (cinghiale, daino e 
maiale)  
Dessert 
Caffè  
Necessario prenotarsi chiamando uno dei seguenti nu-
meri (Claudia tel. 340.8692170; Luisa 331.2082927) 
Il ricavato del pranzo servirà per finanziare i lavori fatti 
nei locali parrocchiali per la cucina 

 

PREGHIERA A SAN TOMMASO APOSTOLO 

  

O caro e glorioso San Tommaso, 
tu sei modello perché hai creduto: 
con il tuo esempio 

aiutaci a seguire sempre Gesù 

e a riconoscerlo Maestro di verità. 
   

O caro e glorioso San Tommaso, 
tu hai veduto perché cercavi: 
con il tuo coraggio 

aiutaci a cercare Gesù sopra ogni cosa 

e nulla anteporre al Suo amore. 
  

O caro e glorioso San Tommaso, 
tu hai cercato perché amavi: 
con il tuo esempio 

aiutaci ad amare Gesù sopra ogni cosa 

e a servirlo nei nostri fratelli. 
   

  

    + Carlo Ghidelli arcivescovo 

Martedì 10 Aprile  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro 10 Parole 

Mercoledì 11 Aprile  
ore 19.00 

Sale  
Parrocchiali 

Gruppo SSD04 

Giovedì 12 Aprile 
ore 19.30 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 

 


