
 

Attività Estive 2018 
GREST Estivo 2018 (x nati dal 2005 al 2011) 

11-15/18-23 giugno 2018 c/o l'Oratorio Parrocchiale 
(Contributo di Partecipazione: 1 settimana 35€ 2 settimane 65€ da versa-

re al 
momento dell’iscrizione) X Info e Iscrizioni Cristina 3389546310 - Claudia 

3408692170 Max n°40 Bambini/Ragazzi 
CAMPO Estivo (x nati nel 2006) 

dal 29/06 - 01/07 2018 a Foce di Bucino (Pescaglia-LU) 
(Contributo di Partecipazione 45€) 

X Info e Iscrizioni Cristina 3389546310 Andrea 3473550125-Anna 
3924078103 

CAMPO Estivo (x nati nel 2005) 
dal 22 al 25 luglio 2018 a Montecreto (Modena) 

(Contributo di Partecipazione 75€ acc.to al momento dell’iscrizione € 30) 
X Info e Iscrizioni Elisa 3452680965 - Patrizia 3312730737 

CAMPO Estivo (x nati nel 2004) 
dal 25 al 29 luglio 2018 a Montecreto (Modena) 

(Contributo di Partecipazione 95€ acc.to al momento dell’iscrizione € 40) 
X Info e Iscrizioni Laura 3395041414-Sabrina 3200752867-Lorenzo 

3468080692 
CAMPO Estivo Itinerante - Giubileo dei Giovani (x nati 2003-2-1) 

dal 05 al 12 agosto 2018 a Lucca-Pistoia-Roma 
(Contributo di Partecipazione 120€ acc.to al momento dell’iscrizione € 

60) 
X Info e Iscrizioni Luisa 331208227 Roberta 3477660785 Andrea 

3473550125 
PELLEGRINAGGIO Diocesano a Roma 

(x nati nel 2005-2004 e precedenti che non hanno già vissuto l’esperien-
za) dal 28 

al 29 agosto 2018 a Roma 
(Contributo di Partecipazione 95€ da versare al momento dell’iscrizione) 

X Info e Iscrizioni Laura 3395041414-Sabrina 3200752867-Lorenzo 
3468080692 

Iscrizioni entro il 31 maggio 2018 nella seguente modalità 
Contattare i Responsabili, scaricare il modulo di autorizzazione su: 

www.parrocchiatorredellago.it da riportare firmato entro il 31 maggio 
2018 insieme alla quota di iscrizione/acconto. Versamento quote in 

canonica, oppure ai responsabili, oppure Bonifico sul c/c MPS Iban 
IT76U0103024804000000421278 intestato a Parrocchia San Giuseppe 

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 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
20 -V- 2018 

N° 25 A. 39  

Letture: At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15  
 Liturgia delle ore: III settimana  

La liturgia della Parola di oggi si apre col 

racconto della Pentecoste che Luca ripor-

ta negli Atti. La discesa dello Spirito San-

to sugli apostoli è il momento in cui si 

fonda il nuovo popolo di Dio; è la nasci-

ta della Chiesa, che proprio dallo Spirito 

trae l'energia per l'annuncio del Vangelo, 

un annuncio “personalizzato”, che si ri-

volge ad ogni uomo nella propria lingua, 

cioè tenendo conto dei suoi bisogni, del 

suo vissuto, della sua realtà.  

      Il testimone di Cristo è qualcuno che 

“parla” del Signore al mondo, camminan-

do secondo lo Spirito. Paolo fa il ritratto 

di un discepolo capace di amore, di gioia, 

di pazienza, di fedeltà… È l'uomo nuovo 

che rifiuta di abbandonarsi alla propria 

materialità come se fosse fine a se stessa, 

l'uomo che, pur essendo fatto anche di 

“carne”, si impegna al dominio di sé,  per 

vivere il suo rapporto con il prossimo 

secondo la mitezza e la pace che Gesù ha 

insegnato e che lo Spirito può produrre 

in ognuno di noi. 

      In tutto il Vangelo secondo Giovanni 

la presenza dello Spirito è palpabile, ma 

la sua essenza si fa più definita in quello 

che l'apostolo costruisce come “discorso 

d'addio” di Gesù. Prima di affrontare la 

Passione, il Signore desidera che i suoi 

amici siano certi di non andare incontro 

all’abbandono, allo svanire di tutte le loro 

speranze. Avranno bisogno di consola-

zione, di forza, di sostegno: e il Paraclito 

sarà tutto questo. È grazie allo Spirito 

Santo che l'esperienza terrena di Cristo 

assumerà finalmente agli occhi dei disce-

poli il giusto significato; come Spirito 

della verità aiuterà e accompagnerà la 

Chiesa a progredire sempre di più nella 

consapevolezza del Vangelo, perché pos-

sa diventarne testimone coerente e credi-

bile. 



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 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 secon-
do momento sarà domenica 27 maggio e ci sposteremo in alta Garfagnana , 
all'Eremo di Capraia, dove vive don Fulvio Calloni che dopo essere stato missiona-
rio in Rwanda 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 ac-
cettato 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 poter-
si 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 
 

CORSO FLOREALE PER LA  
LITURGIA 

L’arte floreale per la liturgia è un servizio 
da svolgere in umiltà nelle nostre chiese; 
difatti, fiorire i luoghi liturgici in cui cele-
briamo il Signore Risorto significa contri-
buire ad accogliere e accompagnare i cre-
denti lungo la via della bellezza, affinchè l’incontro con Cristo Gesù sia 
un’esperienza di fede autentica e profonda. Durante un corso di arte flo-
reale per la liturgia ciascuno impara a svolgere questo servizio nello spi-
rito della nobile semplicità e della comunione che la liturgia ci invita a 
seguire.  
Incontri nei giorni 11-12-13-14 Giugno 2018, il primo corso si svolgerà 
dalle 16 alle 19 presso la Parrocchia di Torre del Lago. Con la partecipa-
zione di Don Danilo Priori insegnante al Sant Anselmo (Roma). Per 
iscrizioni rivolgersi a Mara: 338 2081822 (15 € a persona) 
 

 

Mercoledì 23 Maggio 
ore 19-21 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo ProPrayer05 

Giovedì 24 Maggio 
ore 19.00 
 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 (partecipazione al corso 
di formazione per animatori) 

Giovedì 24 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  

Sabato 26 Maggio  
ore 19.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Incontro per genitori e figli di 4° ele-
mentare (partecipazione alla messa, 
cena e recita dei bambini) 

Domenica 27 Maggio  
ore 19.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Incontro per genitori e figli di 5° ele-
mentare (partecipazione alla messa, 
cena e recita dei bambini) 

 


