
   • • • 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: www.parrocchiatorredellago.it 

III DOMENICA DI PASQUA  
15 -IV- 2018 
N° 20 A. 39  

Letture: At 3,13-15.17-19 ; Sal 4 ; 1Gv 2,1-5 ; Lc 24,35-48   
 Liturgia delle ore: III settimana  

 Nella prima lettura di oggi l'apostolo Pie-

tro, reso forte dalla presenza dello Spirito 

Santo, parla ad un gruppo di Giudei e fa 

notare la differenza fra il loro comporta-

mento e quello di Dio: il Padre è stato fe-

dele alle sue promesse, ed ha glorificato il 

Figlio, risuscitandolo, mentre il popolo 

d'Israele non ha compreso le profezie, ed 

ha rinnegato il Cristo, mandandolo a mor-

te. A questo gli ebrei potranno riparare 

soltanto con il pentimento e la conversio-

ne. 

Il salmo esalta la coerenza di Dio, la sua 

disponibilità ad ascoltare il giusto, essendo 

lui stesso giustizia, luce e pace per chi lo 

invoca. 

Nella seconda lettura il tema del peccato è 

affrontato con la certezza di avere in Cristo 

il solo mediatore per la salvezza dell’uma-

nità. Tuttavia il suo sacrificio di espiazione 

avrà pieno valore solo se da parte dell'uo-

mo ci sarà l'ascolto e l'osservanza dei suoi 

insegnamenti,  unica espressione di una 

reale conoscenza del Signore. 

Il Vangelo racconta la conclusione del gior-

no di Pasqua, con l'apparizione del Risorto 

anche agli apostoli, ancora increduli nono-

stante la testimonianza dei due giovani di 

Emmaus. Gesù dà loro le prove della sua 

identità e soprattutto spiega il valore della 

sua morte in croce, invitandoli ad esserne 

testimoni nel mondo: la buona novella sarà 

predicata per la conversione e il perdono 

dei peccati. 

“Aprì loro la mente per comprendere le 

Scritture…”: dopo aver riconosciuto in 

Gesù il Signore, per entrare in comunione 

con Lui è necessario accogliere la Parola di 

Dio come vera Parola di vita; anche i Giu-

dei a cui si rivolge Pietro negli Atti hanno 

sbagliato per ignoranza rispetto al vero 

significato delle profezie con cui Dio aveva 

preparato la venuta di Cristo. Dare mag-

giore spazio all'ascolto della Parola renderà 

la nostra fede più viva e più coerente. 



 
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. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 18 Aprile. 
 

 

 

Ordinazione Diaconale 

Domenica 22 aprile nella Chiesa Cattedrale di San Martino 
in Lucca durante la messa delle ore 17, l’Arcivescovo mons. 
Italo Castellani ordinerà un nuovo diacono. Si tratta di Da-
miano Bacciri, proveniente dalla parrocchia di S. Andrea 
Apostolo in Cerretoli (Comune di Castelnuovo di Garfagna-
na), il quale ha compiuto gli studi nel Seminario Arcivescovile 
di Lucca.  
 

 

 

GEN FEST Beyond 

me  
01.05.2018 a Loppiano 

 
Iscrizioni entro il 15 Aprile. Per info e iscrizioni andare su det-
totranoi.diocesilucca.it o contattare Don Gilberto 3282853522 

o staff  3245636428. Quota di iscrizione 15 € a persona per 
viaggio a/r Lucca -  Loppiano. Pranzo al sacco. 
 
 
AVVISO 
Il gruppo di riflessione sul Vangelo presso Ginetta Barsi si ter-
rà nel mese di Aprile solo Giovedì 19 ; nel mese di Maggio tutti 

i giovedì fino a Pentecoste. 

 
10 PAROLE 

 

Il prossimo incontro si terrà Martedì 17 aprile alle 21. 

Martedì 17 Aprile  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro 10 Parole 

Mercoledì 18 Aprile  
ore 19.00-21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Gruppo ProPrayer05 

Giovedì 19 Aprile 
ore 19.30 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 

 


