
   • • • 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 15.30 alle 17 Locali parrocchiali 

Corale “G.Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21.15  Locali Parrocchiali 

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

 dì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 16:30 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 15.30 ► 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 del me-
se 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 75.66 
       Domenica alle ore 8.30 - 11 

 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 5.30 

          
 FERIALI  

         Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e Venerdì alle ore 8:96 
                                                     Mercoledì e Giovedì   alle ore 18 
        Nella chiesetta di San Pietro: Martedì alle 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 

II DOMENICA DI PASQUA 
28-IV- 2019 

N° 23 A. 40  

Letture: At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11.12-13.17-19; Gv 20,19-31  
Liturgia delle ore: II settimana  

“Rendete grazie al Signore perché  è buono: il suo 
amore è per sempre". Il ritornello del salmo di 
oggi aiuta ad inquadrare la dedicazione di que-
sta domenica alla divina misericordia: l'amore di 
Dio pervade la storia dell'uomo dal suo inizio, 
l'incarnazione e la resurrezione di Cristo sono 
il frutto più grande di questo amore misericor-
dioso.  
La Prima lettura descrive con un breve 
“sommario" come la comunità cristiana na-
scente sia in continua crescita, rispettata ed 
esaltata per i segni di guarigione compiuti dagli 
apostoli, in continuità con l'azione di Cristo. 
Giovanni, protagonista della seconda lettura, 
ha conosciuto tutto di Gesù, dal giorno della 
sua vocazione sul lago di Cafarnao fino a 
quando si è trovato ai piedi della croce con 
Maria, vivendo poi l'incontro con il Risorto; 
nella sua vecchiaia, riceve dal Signore anche il 
dono di un momento di estasi in cui ha una 
visione di Cristo nella sua gloria. Da lui riceve 
la missione di scrivere non solo una testimo-
nianza di ciò che è accaduto, che egli realizza 
con il suo Vangelo, ma anche di quello che gli 
è concesso di “vedere” riguardo al compiersi 
ultimo della Storia, che produrrà il libro 
dell'Apocalisse.  

È ancora Giovanni,  nel brano del Vangelo, a 

raccontare i fatti della sera della Resurrezione 

e di otto giorni dopo, quando Gesù si manife-

sta ai discepoli riuniti, che in lui riconoscono 

con fede ed emozione i segni della Passione. 

Da questo incontro scaturisce la loro  missio-

ne: abilitati dallo Spirito, continueranno l'ope-

ra del loro Maestro come strumenti di pace e 

di misericordia nel mondo. Tommaso, assente 

al primo incontro, nonostante la testimonian-

za dei compagni ha bisogno di toccare con le 

sue mani le piaghe del Signore per esprimere 

con forza ed entusiasmo la sua fede nella re-

surrezione. Giovanni conclude il suo racconto 

dichiarando di aver scritto il suo Vangelo per-

ché possiamo conoscere e credere “che Gesù è il 

figlio di Dio e, credendo, abbiamo la vita nel suo no-

me". La nostra formazione cristiana conferma 

quanto sia importante aver ricevuto da qualcu-

no questa “buona notizia" tramandata dagli 

evangelisti, ma la vicenda di Tommaso ci dice 

anche  quanto sia determinante aver vissuto in 

qualche modo un incontro personale e ravvici-

nato con la sofferenza di Cristo, perché la 

nostra fede sia davvero matura ed in grado di 

dare a sua volta una testimonianza efficace. 



AVVISI 
Martedì 30 Aprile ore 21,00: 10 Parole  
Mercoledì 1 Maggio S. Giuseppe lavoratore: S. Messa al-
le ore 9,00 alla chiesa di S. Giuseppe (non c’è la messa delle 
18) 
Giovedì 2 Maggio ore 19.30-22.00: Gruppo 6006 
Venerdì 3 Maggio ore 19-21: Gruppo Tdl Profeti06 
 

 

GIRO-PIZZA 
Sabato 4 Maggio alle 20 presso i 
locali parrocchiali, cena con:   

Antipasto 
Giro – PIZZA e FOCACCIA 

(gusti vari) 
Dessert 
Bibite e caffè 

Per info e iscrizioni rivolgersi a Claudia (340.8692170) oppure Luisa 
(331.2082927). Iscrizioni entro il Giovedì 2 Maggio. Il ricavato per 
la parrocchia 

 
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI DA SABATO 27 

APRILE IN POI 
Sabato: 
Ore 19 S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 
Domenica: 
Ore 8,30 – 11 alla chiesa di S. Giuseppe 
Ore 9,30 alla chiesa di S. Pietro 
(a partire dal mese di Giugno sarà celebrata anche la messa 
della domenica alle 19 nella chiesa di S. Giuseppe) 
Confessioni: 
Un sacerdote è disponibile per le confessioni il sabato po-
meriggio dalle 16,30 alle 18,30 

 

CECI A VOLONTA’ 
 
SABATO E DOMENICA PROSSIMA, all’uscita dalla 
Messa i ragazzi di 1° Media insieme a genitori e catechisti 
organizzano una vendita di ceci, il cui ricavato sarà devoluto 
per le missioni della Diocesi di Lucca. L’idea è promossa 
dall’ufficio missionario diocesano. I ceci a km 0 provengo-
no dalla Cooperativa Agricola Sociale “ Calafata” di Ca-
maiore. 


