
 

 

 

Trasforma un piccolo gesto  

in un grande progetto.  

Firma per la Chiesa cattolica  

 

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 

SANTISSIMA TRINITÀ 
27 -V- 2018 

N° 26 A. 39  

Letture: Dt 4,32-34.39-40   Sal 32   Rm 8,14-17   Mt 28,16-20  
 Liturgia delle ore: IV settimana  

Nella prima lettura di oggi, Mosè descri-

ve al popolo ebreo la grandezza di Dio 

attraverso i segni sorprendenti che lo 

hanno rivelato ed hanno poi accompa-

gnato la proposta dell’alleanza con Israe-

le, arrivando alla conclusione  che “il Si-

gnore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla 

terra: non ve n'è un altro”. 

Con le parole del salmo esprimiamo la 

felicità di appartenere ad un Dio che ma-

nifesta il suo amore sempre ed in ogni 

modo: ci ha creato e continua fedelmente 

a vegliare su di noi, è fonte di grazia e di 

giustizia, è sostegno e speranza. 

Nella lettera ai Romani Paolo chiarisce 

che essere figli di Dio è un dono dello 

Spirito Santo. Non è necessario apparte-

nere ad un “popolo eletto” per discen-

denza di sangue, ma farsi guidare dallo 

Spirito ed impostare la propria vita su 

quella di Cristo . 

Durante il battesimo di Gesù avvenne la 

prima manifestazione della Trinità: la vo-

ce del Padre lo proclamò suo Figlio ama-

to, lo Spirito discese su di lui in forma di 

colomba. Da quel momento Gesù visse 

la sua vita “pubblica”, nella pienezza del-

la sua  realtà di Figlio di Dio venuto per 

riavvicinare tutti all'unico Padre attraver-

so l'azione dello Spirito Santo. Nell'ulti-

ma pagina del Vangelo secondo Matteo, 

che ascoltiamo oggi, il Signore risorto 

consegna agli apostoli il loro mandato, 

che è in primo luogo quello di battezzare 

“nel nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo “. La Chiesa prende vita 

proprio dall’inserimento di ogni credente 

nella perfetta comunione della Trinità: lo 

Spirito agisce in noi, ci ricorda che siamo 

figli di Dio, ci aiuta a vivere secondo il 

Vangelo di Cristo e a confidare in Lui, 

che è con noi “tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo”. 



INCONTRO: QUALE COMUNITA’ E QUALE PRETE PER IL TEMPO DI 
OGGI? 
Giovedì 31 Maggio alle 21 alle sale parrocchiali incontro con Massimo Toschi, già 
assessore alla cooperazione internazionale, perdono e riconciliazione fra i popoli nella 
giunta regionale. Per chi lo desidera è possibile prima cenare insieme alle ore 19,45 
(cena porta e condividi)  

Chi è Massimo Toschi? 
 Laureato all’Università cattolica di Milano nel 1987 ha acquisito il 
dottorato di ricerca in storia religiosa ed esercitato per molti anni 
l’insegnamento. Nei suoi studi si è occupato di alcuni grandi temi 
dell’esperienza cristiana come la pace, la povertà, il martirio scriven-
do articoli e libri dedicati a maestri come don Lorenzo Milani e ai 
profeti della pace. L’attività di ricerca e di studio si è sempre saldata 
all’impegno sociale e civile. A partire dal 1998 il suo impegno si è 
allargato alle gravi crisi che devastano il sud del mondo. Nel 2000 è 
stato nominato consigliere per la pace, la cooperazione e i diritti 
umani del presidente della Regione Toscana Claudio Martini, com-
piendo oltre quaranta viaggi in altrettante ‘zone calde’ del mondo, 
dall’Iraq al Burkina Faso, da Israele alla Palestina, dall’Eritrea ai Bal-
cani, nelle quali ha promosso e sostenuto le attività di cooperazione 
e di pace della Regione.  Nel 2005 nominato componente della Giun-
ta regionale come assessore alla Cooperazione internazionale, per-
dono e riconciliazione fra i popoli.   

RECITA DEI BAMBINI DELL’ORATORIO 
Venerdì 1 Giugno alle ore 21 e Sabato 2 Giugno alle ore 21, i bambini del labo-
ratorio teatrale dell’oratorio faranno la recita dal titolo: “PIRANDELLO E LE SUE 
MASCHERE” 

SACRAMENTI 
Sabato prossimo 2 Giugno alle ore 16,00: Luca e Antonella celebreranno il sa-
cramento del matrimonio 
 

Un ringraziamento... 
Sabato 12 e Domenica 13 Maggio abbiamo avuto la possibilità di vendere bi-
scotti e torte per poter partecipare al Sinodo dei giovani a Roma. La vostra be-
nevolenza ha permesso di raccogliere circa 1000 €. Ringraziamo di cuore tutti 
coloro che hanno permesso e contribuito a questa iniziativa. La comunità di 
Bicchio a quella di Torre del Lago si sono dimostrate generosissime e unite per 
aiutarci e permetterci di vivere questa esperienza a noi nuova.  Gruppo 6006 

Apostolato della Preghiera 
Informiamo gli aderenti all’Apostolato della Preghiera che nel mese 
di Giugno ci sarà la raccolta in onore del S. Cuore di Gesù. Il ricavato 
sarà devoluto ad alcuni Monasteri di clausura che vivono in difficoltà. 
Grazie 
 

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 

 
Domenica 3 Giugno, nella Solennità del Corpus Domini, 
celebriamo l’Eucarestia alle ore 18,00 (invece che alle 
19,00), al termine dell’Eucarestia ci sarà la solenne processio-
ne fino al lago e la benedizione eucaristica. 
NB: In questa domenica NON verrà celebrata la messa delle 
11, tutti quanti siamo invitati alla celebrazione del pomeriggio. 
 
 

CERCASI VOLONTARI PULIZIE CHIESA 
Si cercano volontari per effettuare il servizio di pulizie della Chiesa Par-
rocchiale di San Giuseppe, da svolgersi il Mercoledì dalle ore 8.00 alle 
ore 9.30.  
 
  

Martedì 29 Maggio 
ore 19-21 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo ProPrayer05 e SSD04 

Giovedì 31 Maggio 
ore 21.00 
 

Sale 
Parrocchiali 

Incontro “QUALE COMUNITA’ E 
QUALE PRETE PER IL TEMPO 
DI OGGI?” Relatore Massimo To-
schi (vedi sopra) 

Venerdì 1 Giugno 
ore 21.00 

Chiesa Santa 
Rita 

Veglia di preghiera in preparazione al 
Corpus Domini per la città di Viareg-
gio. Tutte le parrocchie si ritrovano 
insieme per pregare ed affidare la città  

Domenica 03 Giugno 
ore 18.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

S. Messa e processione del Corpus 
Domini 

 


