
   • • • 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 15.00 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: 

IV DOMENICA DI PASQUA  
22 -IV- 2018 
N° 21 A. 39  

Letture: At 4,8-12 ; Sal 117 ; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18  
 Liturgia delle ore: IV settimana  

Le letture di questa domenica hanno co-
me tema comune la nuova realtà di amo-
re, di salvezza e di unità che Dio ha of-
ferto al mondo tramite Gesù. 
Nella prima  lettura Pietro annuncia che 
il nome di Cristo è l'unico nel quale gli 
uomini si possono salvare. Nonostante la 
condanna alla croce,  egli è diventato la 
“pietra d'angolo” che darà unità e forza alla 
Chiesa fino alla fine dei tempi. 
La seconda lettura sottolinea che si è figli 
di Dio, amati dal Padre, fin dal momento 
presente, ma destinati ad una comunione 
con Lui ancora più grande quando avver-
rà l'incontro definitivo col Signore, per-
ché allora “lo vedremo così come egli è “. 
Nel Vangelo Gesù, riprendendo una si-
militudine già usata nell'antico Testamen-
to, si paragona ad un buon pastore, che col 
suo modo di gestire il “gregge” a lui affi-
dato rappresenta bene come Dio si com-
porta con gli  uomini.  Il  buon pastore 
ama le sue pecore al punto di dare la sua 
vita per loro, come ha fatto Gesù moren-

do in croce per la  nostra salvezza.  Il 
buon pastore conosce le sue pecore: il 
Figlio si è incarnato per essere partecipe 
della realtà umana; pur essendo Dio, ha 
voluto entrare in relazione diretta con 
l'uomo e stabilire con lui un rapporto di 
intimità,  di conoscenza e di fiducia reci-
proca che non verrà mai meno grazie 
all'azione dello Spirito. Il buon pastore, 
infine, raduna col suo richiamo tutte le 
pecore disperse, come fa Gesù che si of-
fre da punto di riferimento per l’umanità 
intera: non esiste più, dopo di lui, un 
“popolo eletto”, ma la proposta del Van-
gelo è rivolta ad ogni uomo senza distin-
zioni. 
 Nella giornata di preghiera per le voca-

zioni,  chiediamo al  Signore  di  aiutare 

ognuno di  noi  a  riscoprire  la  propria 

chiamata, qualunque essa sia, aiutati dalla 

voce del pastore Gesù che, attraverso la 

Parola, ci cerca amorevolmente ed inces-

santemente. 



10 PAROLE 
 

Il prossimo incontro si terrà Martedì 24 aprile alle 21. 
 
 
 
 
 
 

VIA DELL’INCONTRO 
La via dell'incontro con il Risorto , con il Vivente è la preghiera che la 

sera di giovedì 26 Aprile faremo per le strade del nostro paese .E' 

lì che avviene quell'incontro: nel luogo in cui viviamo, in cui 
trascorriamo le nostre giornate. E quell'incontro dà vita ad 
una comunità che vuole ritrovarsi per pensare se stessa, per 
interrogarsi e chiedersi quali discepoli e quale discepole chiede 
il mondo di oggi. Quali sono le modalità per una sequela au-
tentica? Quali sono le forme per un annuncio del Vangelo che 
si riconosca come "bella notizia"? Pur nella fatica e nelle diffi-
coltà quotidiane vogliamo chiedere il dono dello Spirito per 
essere veri testimoni di Gesù. 
Ci ritroveremo alle 21 alla chiesa di S. Marco per poi percorre-
re il Viale Puccini fino ad arrivare in paese . 
Nel mese di maggio sono previsti due incontri di riflessione 
sul tema : "Quale prete, quale comunità per  testimoniare l'a-
more di Dio in questo tempo?" 

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. 

E’ la Domenica del Buon Pastore preghiamo per 
le vocazioni:  

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

Ti ringraziamo, o Padre, 
di averci chiamati alla vita: 
di averci donato, in Cristo, 
il Tuo Spirito. 
Suscita 
nella nostra Chiesa di Lucca 
vocazioni familiari, presbiteriali, 
diaconali e consacrate. 
Ti preghiamo  
affinché i nostri giovani,  
come Maria e con il Suo aiuto,  
maturino generosamente il loro 
“Eccomi”. 
 

Italo Castellani 
Arcivescovo di Lucca. 

Lunedì 24 Aprile  
ore 19.00-21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Gruppo SSD04 

Martedì 24 Aprile  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro 10 Parole 

Giovedì 26 Aprile 
ore 19.30 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 
 

Giovedì 26 Aprile  
ore 21.00 

Torre del Lago Via dell’incontro (vedi sopra) 

 


