
 

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 

V DOMENICA DI PASQUA  
29 -IV- 2018 
N° 22 A. 39  

Letture: At 9,26-3; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8  
 Liturgia delle ore: I settimana  

Le prime due letture di oggi mettono in 
evidenza la presenza e l'azione dello Spirito, 
che in un caso (Atti) aiuta la Chiesa primiti-
va a consolidarsi nel timore del Signore e 
crescere numericamente e nella lettera di 
Giovanni a credere in Gesù e a riconoscere 
il Dio che è in noi. San Luca però ci dice 
anche che quella comunità che "cresceva di 
numero con il conforto dello Spirito Santo" non 
era esente da paure e diffidenze nei con-
fronti di coloro che la pensano ed agiscono 
in modo diverso dai nostri schemi, come ad 
esempio san Paolo, anche se lo fanno nel 
nome del Signore.  Anche noi oggi, nelle 
nostre comunità e a  volte nella  famiglia 
stessa, avremmo bisogno di qualche Barna-
ba che ci aiutasse ad essere capaci di aprirci 
al dialogo e al confronto. 
Giovanni nella sua lettera indica i criteri di 
autenticità dell'amore: i fatti (“non a parole, né 
con la lingua”), nella verità. Ci ricorda inoltre 
che Dio è più grande del nostro cuore e 
conosce ogni cosa . A volte siamo prigio-
nieri del nostro cuore (il nostro mondo in-
teriore), che, proprio perché giudica, impe-
disce di guardare noi stessi e di guardare gli 

altri con lo sguardo del Padre. L'invito è ad 
avere un cuore grande e misericordioso co-
me quello di Dio. 
Nel vangelo troviamo Gesù che, dopo es-
sersi presentato domenica scorsa come pa-
store, oggi ci propone, sempre attingendo 
alla tradizione biblica, l'immagine della vite. 
Egli ci invita a riflettere su di una scomoda 
verità conosciuta da ogni vignaiolo: affinché 
la vite porti frutto occorre potarla, un'azio-
ne difficile e dolorosa che però porta la 
pianta ad essere più forte e ne aumenta la 
produttività; uscendo dalla similitudine, Ge-
sù ci esorta a concentrare le nostre energie 
positive sull'essenziale,  liberandoci di tutte 
quelle cose che impediscono alla fede di 
crescere e diventare fruttuosa, per far sì che 
il nostro legame con Lui non “secchi”.  Ge-
sù non ci chiede però di unirci a lui con 
rinunce eroiche e sacrifici, ma ci ricorda che 
siamo già uniti a Lui, e da Lui riceviamo 
quella linfa vitale che ci aiuta a portare i 
frutti di quell'amore che ci ha donato e che 
ci chiede di donare a coloro che condivido-
no con noi la nostra vita tutti i giorni.  
 



10 PAROLE 
 

Calendario prossimi incontri 
Lunedi 30 Aprile ore 21 
Martedì 8 Maggio ore 21 
Martedì 15 Maggio ore 20,45. Preghiera con le scrit-
ture. Necessario portare la Bibbia (possibilmente la 
Bibbia di Gerusalemme). 

 

Domenica 27 maggio una giornata in Garfagnana in compa-
gnia di Don Fulvio Calloni, eremita. 
Giovedì 31 maggio incontro serale alle sale parrocchiali con 
Massimo Toschi, assessore alla cooperazione internazionale, 
perdono e riconciliazione fra i popoli. Su questi due incontri 
seguiranno indicazioni più dettagliate. 

I gruppi del Vangelo. 
 

 
DIVERSI MA SIMILI, IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE 

A TORRE DEL LAGO 
 
Incontro per guardare con occhio attento alla realtà del nostro paese 
Venerdì 11 Maggio ore 21 presso i locali parrocchiali. 
Relatore Dott. Lorenzo Maraviglia dell’Ufficio Statistica della Pro-
vincia di Lucca 
 

 
AVVISI 

 

 Martedì 1 Maggio non viene celebrata la messa  
 Si cercano volontari per effettuare il servizio di pulizie 

della Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe, da svolgersi 
il Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 9.30.  

 

 
 

INCONTRI IN SAN MARTINO ARCIDIOCESI DI LUCCA 

2018 
 

“Generazione Z” 
 
 Venerdì 11 Maggio ore 21.00: Guardare agli adolescenti con 

fiducia e speranza, con Sara Alfier i (Psicologa, Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano). 

 Venerdì 18 Maggio ore 21.00: Educare gli adolescenti, con 
Paola Bignardi (Coordinatrice dell’Osservatorio Giovani dell’I-
stituto Toniolo) 

 Venerdì 25 Maggio ore 21.00: Scuola e sviluppo umano degli 
adolescenti, con Diego Mesa ( Professore di Sociologia della 
famiglia e dell’infanzia, Università cattolica del Sacro Cuore di 
Brescia). 

 
Gli incontri si svolgeranno presso il Salone dell’Arcivescovato. 
 
 
 

Lunedì 30 Aprile  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro 10 Parole 

Mercoledì 02 Maggio  
ore 19.00-21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Gruppo Pro Prayer 05 

Giovedì 03 Maggio 
ore 19.30 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 
 

 


