
   • • • 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 

XI DOMENICA PER ANNUM 
17 -VI- 2018 
N° 29 A. 39  

Letture: Ez 17,22-24 ; Sal 91 ; 2Cor 5,6-10 ; Mc 4,26-34 

Liturgia delle ore: III settimana  

Tramite il profeta Ezechiele, Dio ricorda al 

popolo di Israele, avvilito dell’esilio in Babi-

lonia, che è sua prerogativa ribaltare il desti-

no dei popoli e offrire germogli di vita nuo-

va. Il magnifico cedro ricco di frutti, che darà 

ombra e protezione a tutti gli uccelli, è profe-

zia della liberazione che attende gli ebrei do-

po l'espiazione in terra straniera, è profezia 

del sorgere del Regno dei Cieli all’avvento del 

Messia, ma è anche l'immagine delle prospet-

tive nuove aperte ad ogni uomo che ritrova 

l'armonia con Dio dopo una crisi profonda. 

Il salmo descrive la vita del giusto, che darà 

sempre frutti “verdi e rigogliosi”, come un 

percorso senza fine di lode e ringraziamento 

al Signore. 

La fiducia in Dio è,  secondo Paolo, la forza 

che deve accompagnare la vita del credente, 

nella ricerca costante di corrispondere alla 

volontà del Padre, in attesa di ricevere da Lui 

il giudizio per le nostre opere. 

La prima parabola del Vangelo di oggi si tro-

va soltanto nel libro di Marco, e mira a raf-

forzare  in ognuno di noi la fede nella poten-

za della Parola di Dio; se “seminata”  bene e 

abbondantemente, essa produrrà un buon 

“raccolto” indipendentemente dalla nostra 

ansia di vedere i risultati, dalla nostra preoc-

cupazione, dalla frequente sensazione di falli-

mento che, in questi nostri tempi, accompa-

gna chi prova a testimoniare Gesù. L'esito 

della “mietitura” non dipende dall'uomo, ma 

da Dio. Non sono le nostre forze a costruire 

il Regno, ma è  lo Spirito Santo: se ci abban-

doniamo a questa certezza possiamo dormire 

sonni tranquilli, perché il frutto sarà abbon-

dante. 

La seconda parabola rafforza la prima, affer-

mando che i grandi risultati si fondano sulle 

piccole cose: piccole, sì  ma, se fatte sulla 

Paola di Gesù, piene di forza vitale. Ogni 

singolo gesto di amore, così  come il minu-

scolo seme di un grande albero, può scatena-

re un potenziale sorprendente di comunione 

evangelica e contribuire in modo sostanziale 

alla realizzazione del Regno. 



CAMBIAMENTO TEMPORANEO  
ORARIO MESSE FERIALI 

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

AVVISI 
Giovedì 21 ore 21,00 Adorazione Eucaristica mensile 

 
 
SACRAMENTI 
Domenica 17 Giugno alle ore 11 verrà celebrato il sacramento del 
battesimo di: Edoardo, Asia e Mia 
Domenica 24 Giugno alle ore 19 verrà celebrato il sacramento del 
battesimo di: Eleonora, Maria, Sofia e Greta 

CORSO DI ARTE FLOREALE 

Come sapete nella nostra Parrocchia  è stato organizzato un Corso d'Arte 
Floreale per la Liturgia, ed è stato un vero successo anche per la partecipa-
zione di parecchie persone, l'insegnamento partiva  dalla Catechesi iniziale 
allo svolgimento e alla realizzazione della composizione dei fiori . 

Voglio ringraziare tutte le persone partecipanti a questo prezioso Corso 
d'insegnamento e sono felice d'averlo potuto condividere anche con 
persone d'altre Parrocchie. 

Un GRAZIE particolare e un forte abbraccio a don Danilo che ci ha 
seguite una a una con grande incoraggiamento e pazienza . 

                                               sentitamente, Mara  

 

 

 

 
 

Puoi seguirci anche sul sito 
www.parrocchiatorredellago.it  

dove puoi anche iscriverti alla newsletter 
per  

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

Giovedì 21 Giugno 
ore 21.00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Adorazione Eucaristica 

Domenica 17 Giugno 
ore 11 

Chiesa  
Parrocchiale 

Sacramento del Battesimo 

Domenica 24 Giugno 
ore 19 

Chiesa  
Parrocchiale 

Sacramento del Battesimo 

 

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.  


