
   • • • 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 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 15:30 alle 17:30  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 16 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 15:30 

► Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

II e IV Giovedì alle ore 
21.00 

►Presso la famiglia Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

X DOMENICA PER ANNUM 
10 -VI- 2018 
N° 28 A. 39  

Letture: Gen 3,9-15 ; Sal 129; 2Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35: 

Liturgia delle ore: II settimana  

La prima lettura di oggi ci trasporta alle 
origini del tormentato rapporto tra l'uo-
mo e il Maligno. La tentazione e il  con-
seguente  cedimento  trasformano  la 
beatitudine originaria dell’Eden in una 
condizione di vergogna e di timore; sia 
Adamo che Eva rifiutano di assumersi 
la responsabilità del  proprio peccato,  
ed inizia così l’incomprensione e la divi-
sione, con Dio e fra loro stessi, che il 
Diavolo (“colui che divide”) cercherà di 
instillare tra  gli uomini per tutta la Sto-
ria. 
Paolo esorta i credenti a difendere e 
testimoniare la propria convinzione nel-
la vita eterna inaugurata da Cristo. Le 
difficoltà della vita terrena vanno af-
frontate senza scoraggiamento, sapen-
do che si tratta di una condizione prov-
visoria e che Dio ci prepara una gloria 
senza fine. 
Nel Vangelo di Marco, Gesù comincia 
ad avere intorno a sé la fama di un per-

sonaggio fuori dagli schemi, capace di 
grandi “segni” che vengono attribuiti a 
Satana anche se si rivolgono proprio 
contro di lui. Al giudizio intollerante 
della religione “ufficiale” il Signore con-
trappone  la  ferma  coerenza  del  suo 
comportamento e delle sue parole: non 
c'è spirito più impuro di quello di chi 
non sa riconoscere la manifestazione di 
Regno di Dio e del suo Spirito. Acco-
gliere la presenza e la volontà di Dio 
diventa a questo punto l'unico criterio 
per creare legami veri e profondi fra le 
persone. 
 La vita cristiana implica un combattimen-

to quotidiano contro le tentazioni, contro 

il  materialismo,  il  conformismo  del  

mondo che ci  circonda:  nel  Vangelo 

troviamo l'ispirazione e il sostegno per 

costruire  una  nuova  famiglia  umana 

basata sulla forza dello Spirito e sulla 

comune adesione a Cristo. 



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.  
 
 
 

CONVEGNO DIOCESANO: L’ALTRO: inferno o paradiso? 
(di relazioni si vive, da soli si muore) 
Nella basilica di S. Frediano a Lucca 
PROGRAMMA  
LUNEDÌ 11 GIUGNO 2018 ore 18.30: Accoglienza e Preghiera 
ore 19.00: Relazione: «La comunione come stile di vita» (prof. Ro-
berto Mancini) ore 20.00: Dialogo con il relatore ore 20.30: Sospen-
sione dei lavori  
MARTEDÌ 12 GIUGNO 2018 ore 19.00: Relazione: «La relazio-
ne con Dio: riti e simboli » (don Loris Della Pietra) ore 20.00: Dia-
logo con il relatore ore 20.30: Sospensione dei lavori. 
 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ZONALE: La Chiesa nella 
Città 
VENERDI’ 15 GIUGNO – ore 21.15 Orator io San Giovanni Bo-
sco 
PROGRAMMA 
Introduzione biblica di don Marcello Brunini, parroco della Resurre-
zione: “La Città nella Bibbia” 
Iniziative e progetti della zona pastorale. Vicario di zona, don Luigi 
Pellegrini 
La parola al nostro Vescovo Mons. Italo Castellani. Al termine della 
serata, un momento conviviale. 

CAMBIAMENTO TEMPORANEO ORA-
RIO MESSE FERIALI 

 
A causa dell’attività del Grest nei giorni feriali 
dall’11 Giugno al 22 Giugno la messa sarà ce-
lebrata alle 8,30 del mattino (lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì alla chiesa di S. Giuseppe; e 
martedì alla chiesa di S. Pietro). 
 
 
 
 

                                                                                       

Puoi seguirci anche sul sito 
www.parrocchiatorredellago.it  

dove puoi anche iscriverti alla newslet-
ter per  

ricevere direttamente la Lettera della Domenica 
sulla tua mail !!! 

Lunedì 11  e Martedì 
12 Giugno 

Lucca Convegno Diocesano (vedi sopra) 

Venerdì 15 Giugno Don  
Bosco 

Assemblea zonale  

 


