
   • • • 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 

Pulizie della Chiesa Mercoledì ore 8..00-9.30 Chiesa Parrocchiale 

Il “Campetto” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
03 -VI- 2018 
N° 27 A. 39  

Letture: Es 24,3-8 ; Sal 115 ; Eb 9,11-15 ; Mc 14,12-16.22-26   
 Liturgia delle ore: I settimana  

Nella solennità del Corpus Domini la litur-
gia della Parola ci permette di approfondire 
il senso del patto stretto in modo definitivo 
tra Dio e gli uomini attraverso l'Eucarestia,  
offerta da Cristo durante la sua ultima ce-
na.  
L'elemento che intercorre nelle letture, 
suggello sia dell'antica che della nuova Al-
leanza,  è il sangue. Il sangue rappresenta la 
sacralità della vita, la sua aspersione indica 
la comunione profonda, la sua offerta 
esprime il dono di sé. Nella prima lettura 
Mosè espone ad Israele la volontà del Si-
gnore, dopodiché sancisce l'alleanza spar-
gendo del sangue sull'altare e sul popolo. 
Questo primo “contratto” con Dio si fon-
da sulla liberazione di Israele dalla schiavi-
tù, sul dono della Legge e sulla benedizione 
che Dio dà al popolo, il quale, a sua volta, 
partecipa al patto impegnandosi ad esegui-
re la volontà divina.  
La Lettera agli Ebrei mette a confronto il 
sacrificio di Cristo con i sacrifici di espia-
zione che gli Israeliti offrivano periodica-
mente nel tempio per ottenere il perdono 

dei peccati. Cristo è insieme sacerdote e 
vittima, e il suo sacrificio non serve soltan-
to da espiazione, ma stabilisce anche un'al-
leanza indissolubile con Dio, che rende gli 
uomini eredi delle sue promesse. 
Il Vangelo descrive la preparazione dell’ul-

tima cena di Gesù e l'istituzione della Eu-

carestia. I particolari sulla scelta e le carat-

teristiche della stanza indicano la grande 

importanza di questo momento. Attraverso 

i segni della Pasqua ebraica Gesù dona se 

stesso: si offre come pane, segno di libera-

zione, e come vino, segno di alleanza, per-

ché lui è il vero e definitivo liberatore del 

mondo dalla morte e dalla schiavitù del 

peccato. Ogni celebrazione eucaristica rin-

nova il legame tra Dio e l’umanità voluto 

dal Padre col sacrificio del Figlio: il corpo e 

il sangue di Cristo sono, per ogni cristiano, 

il segno sacramentale che Dio  è  fedel-

mente unito agli uomini. Questa comunio-

ne non si esaurisce nel momento liturgico, 

ma comporta che i credenti portino la co-

munione con Dio in tutta la loro vita. 



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 difficol-
tà. Grazie 

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.  

AVVISI 
Sabato 9 Giugno ore 19,00: incontro per genitori e figli di 1° media 
(partecipazione alla messa, cena e recita) 
 

SACRAMENTI 
Domenica prossima 10 Giugno alle ore 16,00: Nicola e Emanuela celebreranno 
il sacramento del matrimonio 
 
 

 
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’esperien-
za di fede autentica e profonda. Durante un 
corso di arte floreale per la liturgia ciascuno 
impara a svolgere questo servizio nello spirito 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 partecipazione di Don 
Danilo Priori insegnante al Sant Anselmo (Roma). Per iscrizioni rivolgersi a 
Mara: 338 2081822 (15 € a persona). 
 

 

UN TUFFO NEL VERDE 
 

E’ quello che abbiamo sperimentato domenica scorsa in Garfagnana all’eremo 
di Capraia !  Ci siamo tuffati nel mare di verde di quel bellissimo paesaggio e, 
al tempo stesso, ci siamo sentiti da esso abbracciati !                                                                      
Un secondo abbraccio ci attendeva, ed è stata la calda accoglienza che don 
Fulvio Calloni ci ha offerta facendoci sentire a nostro agio, come se fossimo 
in casa nostra. Don Fulvio ci ha messo a parte della sua esperienza con sem-
plicità ed essenzialità. Don Fulvio, presbitero diocesano, ha maturato la scelta 
di vivere in quell’eremo non per una fuga, ma per essere più vicino, nel silen-
zio e nella preghiera, al nostro vescovo, ai confratelli presbiteri e a tutta la co-
munità diocesana.   
Abbiamo condiviso il pranzo all’aperto con gioia e semplicità. Nel pomeriggio 
ci siamo confrontati sulle sollecitazioni avute, in un clima molto bello e frater-
no.  Don Fulvio, dovendo celebrare l’Eucarestia a S. Pellegrino, ci ha salutati 
lasciandoci padroni di casa.                                                                               
La giornata si è conclusa con la celebrazione dei vespri e dell’Eucarestia, pre-
sieduta da don Leonardo, che è stata il “coronamento” in quella bella chieset-
ta dell’eremo.  Nella solennità della SS. Trinità ci siamo sentiti come tuffati nel 
mare di amore delle tre divine Persone; in questo mistero grande di comunio-
ne, che non è da capire con l’intelligenza ma col cuore, è da immergerci con 
tutto noi stessi      Voglio ringraziare di cuore chi ha proposto questo bel mo-
mento e il nostro carissimo don Leonardo che ci ha accompagnati e sostenuti.                                                 
Voglio sperare che nella nostra Comunità si possano trovare alcuni momenti 
di incontro, non troppo strutturati, ma più semplici e fraterni, in cui ognuno 
possa esprimersi e possa sentirsi accolto nella sua “unicità” per dare alla Co-
munità il meglio di se. 

                                                                                      Suor Paola  

Sabato 9 Giugno 
ore 19.00 

Sale 
Parrocchiali 

Incontro per genitori e ragazzi di 1° 
media (vedi sopra) 

Domenica 10 Giugno 
ore 16.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Matrimonio di Nicola e Emanuela 

 


