
 

Martedì 15 Maggio  
ore 20.45 

Sale  
Parrocchiali 

10 Parole. Preghiera con le Scritture 
(portare la Bibbia) 

Mercoledì 16 Maggio 
ore 19-21 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo ProPrayer05 

Giovedì 17 Maggio 
ore 19.00 
 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 (partecipazione al corso 
di formazione per animatori) 

Giovedì 17 Maggio 
ore 21.00 

Sale parrocchiali Incontro per animatori oratorio e ca-
techisti per corso di formazione AN-
SPI nei locali parrocchiali di Torre del 
Lago  

Giovedì 17 Maggio 
ore 21.00 

Chiesa  
Parrocchiale 

Adorazione Eucaristica mensile 

Venerdì 18 Maggio 
ore 10.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro nei locali parrocchiali per i 
bambini delle scuole elementari, e 
premiazione del concorso artistico 
letterario: “Don Fosco Orlandi e il 
maestro Fausto Simonetti; una porta 
aperta a sostegno dei più deboli”  

Sabato 19 Maggio ore 
21.30 

Cattedrale di 
Lucca 

Veglia di Pentecoste nella Cattedrale 
di Lucca, nell’ambito della veglia il 
nostro seminarista Samuele Del Dot-
to farà il rito della Ammissione agli 
ordini sacri. 

 
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 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  
13 -V- 2018 

N° 24 A. 39  

Letture: At 1,1-11 ; Sal 46 ; Ef 4,1-13 ; Mc 16,15-20  
 Liturgia delle ore: III settimana  

La prima lettura di oggi racconta l’Ascen-

sione del Signore secondo gli Atti degli 

Apostoli. Nei quaranta giorni dopo la Pa-

squa, i discepoli, confortati dalla presenza 

di Gesù risorto, sono stati preparati ad 

affrontare la sua assenza e ad annunciare  

la Resurrezione al  mondo. Giunto il mo-

mento del distacco, è la promessa dello 

Spirito Santo che rinnova la loro missione. 

Inizia così il tempo della Chiesa, il tempo 

in cui, tra l’Ascensione  di Cristo e il suo 

ritorno definitivo, i suoi discepoli non de-

vono “stare a guardare il cielo” ma portare 

al  mondo un testimonianza coerente del 

Vangelo.  

San  Paolo dal carcere esorta i destinatari 

della sua lettera a vivere in modo confor-

me al battesimo che hanno ricevuto. La 

fede nell'unico Dio deve portare i credenti 

all'unità; ci possono essere attitudini ed 

incarichi diversi all’interno della comunità 

cristiana, ma, come tra le membra di un 

unico corpo, la pace non può mai venir  

meno. Fonte di concordia sono gli atteg-

giamenti che riescono a superare le diversi-

tà e le incomprensioni: umiltà, mansuetu-

dine, pazienza. 

Il brano del Vangelo è quello che conclude 

il libro di Marco. L’Ascensione è tratteg-

giata molto rapidamente, mentre viene 

dato più rilievo al mandato di evangelizza-

tori degli Apostoli, e ai “segni” che accom-

pagneranno la costruzione del Regno di 

Dio, portata avanti dalla fede dei discepoli 

ma soprattutto con la presenza costante di 

Cristo  nello Spirito Santo. I “prodigi” an-

nunciati sembrano opere fuori dall'ordina-

rio, ma sottintendono realtà molto concre-

te: la vita cristiana è un continuo scacciare 

i demoni dall’egoismo, della falsità, della 

violenza che percorre il mondo; è parlare 

le  lingue nuove della solidarietà,  all’acco-

glienza, del perdono; è sopravvivere ai ve-

leni della maldicenze, dell'incomprensione, 

dell'ostilità; è  guarire ed essere guariti dalla 

disperazione, dall'angoscia, dal peccato. 



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 an-
no, da cui emerge l’esigenza come comunità di “Uscire”, aprirsi, di 
trovare risposte sempre 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 maggiormente la comu-
nità 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 domenicale.  

ALTRI INCONTRI  “IN AGENDA”…. 
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 18 Maggio ore 21.00: Educare gli adolescenti, con Paola Bignar-

di (Coordinatrice dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo) 
 Venerdì 25 Maggio ore 21.00: Scuola e sviluppo umano degli adole-

scenti, con Diego Mesa ( Professore di Sociologia della famiglia e dell’infan-
zia, Università cattolica 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.  

 
 

Giornata in Garfagnana da don Fulvio Calloni 
"La Via dell'incontro", la preghiera itinerante di giovedì sera 26 aprile è stato il pri-
mo momento del percorso sul tema " Quale prete , quale comunità oggi". Il secondo 
momento sarà domenica 27 maggio e ci sposteremo in alta Garfagnana , all'Eremo 
di Capraia, dove vive don Fulvio Calloni che dopo essere stato missionario in Rwan-
da e, rientrato in Italia per motivi di salute, parroco  di alcune piccole parrocchie in 
Val di Lima e poi a Marlia ,ha scelto la vita eremitica. Fulvio  ha accettato volentieri 
di incontrarci per aiutarci nella nostra riflessione, accogliendoci nel suo Eremo. Un 
luogo in cui assaporare bellezza ,silenzio, quiete. 
L'invito a partecipare a questa giornata è rivolto a tutti. Chi è interessato, per potersi 
organizzare con le macchine, è pregato di contattare: 
Ginetta  3294957918 oppure Claudia  3408692170. 
Questo il programma della giornata: 
Ore 7,45 ritrovo al distributore Q8 sulla via Aurelia. 
Ore 8 partenza. 
Ore 10 arrivo all'Eremo. Colazione e recita delle Lodi mattutine. 
Ore 11 incontro con don Fulvio. 
Ore 13 pranzo sullo stile porta e condividi. 
Ore 14,30 Scambio , riflessione , condivisione sul tema della giornata. 
Ore 16 vespri e S. Messa. 
Ore 17/17,30 Rientro 
 
 
SACRAMENTI 

Alcuni bambini della nostra parrocchia riceveranno il sacramento del 
battesimo: Christian Carmelo (Sabato 19 alle 11); Emma, Gabriele, Cri-
stian, e Martina (Domenica 20 alle 11)  
Sabato 19 ore 15,30 Ginevra e Leonardo celebreranno il sacramento del 
matrimonio nella chiesa parrocchiale. 
Domenica 20 ore 16 Fabio e Chiara celebreranno il sacramento del ma-
trimonio nella chiesa parrocchiale di Monte S. Quirico. 
 
 
EVENTI A VIAREGGIO 

Giovedì 17 – Sabato 20 Maggio a Viareggio si ter ranno var ie manifesta-
zioni in vista della beatificazione di Madre Clelia Merloni (vedi sito 
www.zonapastoraleviareggio.it) 

Sabato 19 dalle 14 alle 17, “Cantiere aperto”: chi vuole può visitare il cantie-
re della chiesa in costruzione del Varignano 

http://www.zonapastoraleviareggio.it

