
 

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 

VI DOMENICA DI PASQUA  
06 -V- 2018 

N° 23 A. 39  

Letture: At 10,25-27.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10 ; Gv 15,9-17  
 Liturgia delle ore: II settimana  

La prima lettura di oggi racconta la cosid-
detta Pentecoste dei pagani, avvenuta a casa di 
Cornelio, centurione romano, 
“conquistato” dal Vangelo insieme alla sua 
famiglia. Lo Spirito Santo discende su tutti 
loro mentre ascoltano le parole di Pietro, e 
subito dopo vengono inseriti pienamente 
nella comunità cristiana , mediante il batte-
simo. L'episodio segna l'inizio dell'apertura 
della Chiesa ai non ebrei, e mette in risalto 
l'universalità dell’amore di Dio, il quale 
“non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo 
teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione 
appartenga.” 
Nel salmo cantiamo una lode a Dio con 
tutti i popoli della terra, ai quali egli ha ma-
nifestato la sua giustizia e il suo amore sen-
za limiti né confini. 
Il brano del Vangelo, profondamente con-

nesso con la seconda lettura, continua il 

discorso di domenica scorsa sulla vite ed i 

tralci. L'ebreo dell'antica alleanza si sentiva 

chiamato da Dio ad amare il prossimo come se 

stesso; il Vangelo secondo Giovanni propo-

ne un comandamento nuovo: “Amatevi 

come io ho amato voi”. Gesù insegna che i 

rapporti tra le persone devono conformar-

si al rapporto di donazione totale che ha 

avuto lui per l’umanità. Tutto parte dall'al-

to, dall'iniziativa del Padre, che per amore 

ha inviato nel mondo suo Figlio. Gesù ha 

liberamente accettato di portare questa 

sovrabbondanza di amore tra gli uomini, al 

punto di farsi vittima di espiazione per i 

loro peccati, esortandoli ad amare nella 

stessa misura. Sembra una proposta così 

elevata da risultare irraggiungibile…

occorre allora fare nostro l’invito di Gesù 

a rimanere nel suo amore: vuol dire che bi-

sogna abbandonarsi al suo desiderio di fare 

comunione con noi, lasciarsi penetrare da 

Lui con l'aiuto della sua Parola, della pre-

ghiera, dei sacramenti. Solo così sarà possi-

bile, a poco a poco, vivere il comandamen-

to dell'amore nelle azioni, nei pensieri, ne-

gli incontri quotidiani: un amore educato 

da Gesù stesso all'ascolto, all'accoglienza, 

alla generosità. 



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 Statisti-
ca della provincia di Lucca 

 
 

RASSEGNA CORI PARROCCHIALI 
Il 12 Maggio alle ore 21.00 si terrà la rassegna dei cori parrocchiali nella Chiesa di 
San Giuseppe. Parteciperanno: il coro di San Francesco; Coro Capata di Capanno-
ri; Corale di Segromigno; Santa Cecilia ensamble di Pisa e la Corale Pardini.  

 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE 2018 
“Tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” missionaria” 

(EV.Gaudium n.20) 
LUNEDI’ 14 -GIOVEDI’ 17 MAGGIO 

 
Riflettendo sul cammino delle “schede” effettuato nello scorso anno, da cui 
emerge l’esigenza come comunità di “Uscire”, aprirsi, di trovare risposte sem-
pre più missionarie 
alle esigenze della nostra comunità e del nostro contesto sociale; quest’anno la 
visita alle famiglie verrà effettuata in stile “Missionario” coinvolgendo diverse 
persone tra laici e consacrati oltre ai sacerdoti in modo che sia coinvolta mag-
giormente la comunità parrocchiale.Zona visitata: Famiglie di 1/4 del paese (la 
parte a sud di viale Puccini e via Garibaldi e a est della ferrovia).  
Le modalità e il calendario della visita li trovate nell’inserto della lettera dome-
nicale.  

RINGRAZIAMENTO 

Nell’ultimo pranzo comunitario sono stati raccolti 1700€ per le spese dei lavori 
all'oratorio. Grazie!!! 
    ALTRI INCONTRI  “IN AGENDA”…. 
Domenica 27 maggio una giornata in Garfagnana in compagnia di Don Fulvio 
Calloni, eremita. 
Giovedì 31 maggio incontro serale alle sale parrocchiali con Massimo Toschi, as-
sessore alla cooperazione internazionale, perdono e riconciliazione fra i popoli. Su 
questi due incontri seguiranno indicazioni più dettagliate. I gruppi del Vangelo. 
 
 

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 Alfieri (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’Istituto 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 cat-
tolica del Sacro Cuore di Brescia). 

Gli incontri si svolgeranno presso il Salone dell’Arcivescovato. 
 

CERCASI VOLONTARI PULIZIE CHIESA 
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.  
 

AVVISO GRUPPO 6006 
 
Il giorno 11-12 Agosto il Papa ha chiamato a Roma noi ragazzi in vista del sino-
do dei giovani. Noi del gruppo 6006 del dopocresima, abbiamo il desiderio di 
andare a sentire ciò che Francesco ha da dirci. Per questo chiediamo alla nostra 
comunità cristiana, un contributo per intraprendere questo viaggio a Roma: pre-
pareremo per voi delle torte e biscotti in occasione della Festa della Mamma 
Domenica 13 Maggio, che potrete con un’offerta libera acquistare alla fine di 
ogni Messa. Vi chiediamo un aiuto per fare questa esperienza per noi molto im-
portante. Vi ringraziamo in 
anticipo.  

Martedì 08 Maggio  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

10 Parole 

Mercoledì 09 Maggio 
ore 19.30 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo SSD04 

Giovedì 10 Maggio 
ore 18.30 
 

Oratorio Gio-
vanni Paolo II 
Lucca 

Gruppo 6006 (partecipazione al corso 
di formazione per animatori) 

Venerdì 11 Maggio 
ore.21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro dal titolo: DIVERSI MA SI-
MILI, IMMIGRAZIONE ED EMI-
GRAZIONE A TORRE DEL LAGO. 
Relatore Dott. Lorenzo Maraviglia 
dell’Ufficio Statistica della provincia di 
Lucca 

Sabato 12 Maggio ore 
21.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Rassegna dei cori parrocchiali 

 


