
 

 
ALTRI AVVISI: 

 
 

Martedì 23 
Aprile ore 
21,00: 10 Parole  
 
Giovedì 25 
Aprile ore 9,00, 
Festa di S. 
Marco: S. 
Messa alla chiesa 
di S. Marco sul 
lago (non viene 
celebrata la 
messa delle 18)  

 
 

...ALLA LUCE DELLA PAROLA... 
 
La Parola proclamata durante la Veglia pasquale  ci fa ripercorrere tutta la storia della 
salvezza, dal momento della creazione del mondo fino al momento del sepolcro vuo-
to. Le letture del giorno di Pasqua parlano tutte della Resurrezione e ci aiutano e ri-
flettere sulle conseguenze che questa realtà può avere nella nostra vita. 
Nel brano degli Atti, Pietro proclama  che gli è stato affidato l’incarico di annunciare 
e predicare la resurrezione di Cristo. È una testimonianza credibile, perché  nata 
dall'incontro personale con il Risorto, e viene rivolta a tutta la Chiesa, quindi anche a 
noi, perché crediamo nel Figlio e otteniamo il perdono dei peccati per mezzo del suo 
nome. Con il salmo lodiamo il Signore per le meraviglie che ha operato, facendoci 
nuove creature, e ringraziamo il Padre  che ci ha salvato in Cristo, pietra scartata di-
venuta testata d'angolo. San Paolo sottolinea che la resurrezione di Gesù offre una 
vita nuova al battezzato, che rinasce con lui in una prospettiva esistenziale trasforma-
ta. 
Il Vangelo di Giovanni testimonia la resurrezione a partire da Maria di Magdala che 
va al sepolcro di Cristo e lo trova aperto; corre da Pietro e Giovanni e annuncia loro 
la scoperta, interpretandola come un furto. I due apostoli vanno subito al sepolcro: 
corrono per verificare le parole della donna, ma stanno cercando un cadavere: an-
che loro non hanno ancora capito… Infine, gli occhi del cuore vedono e arrivano alla 
fede. 
“Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi”. Gesù è vivo, gli 
inferi non l'hanno trattenuto, è con noi. La gioia della Pasqua  nasce da qui, la nostra 
fede si nutre di questa certezza. Ciò  che vediamo intorno a noi - egoismo, discrimi-
nazione, odio, violenza, morte – non è l'unica realtà. Credere nella resurrezione è cre-
dere nella vita, nella vittoria dell'amore che trasforma in speranza la vuota apparenza 
di un sepolcro.  

.  CORSO FLOREALE PER LA LITURGIA (catechesi e pratica) 

L'arte floreale per la liturgia è un servizio da svolgere in umiltà nelle 
nostre chiese; difatti, fiorire i luoghi liturgici in cui celebra il Signore 
risorto significa contribuire ad accogliere e accompagnare i credenti 
lungo la via della bellezza, affinché l’incontro con Cristo Gesù sia una 
esperienza di fede autentica e profonda. Viene proposto un corso di 
arte floreale per la liturgia aperto a tutti per imparare a svolgere questo 
servizio nello spirito della nobile semplicità e della comunione che la 
liturgia ci invita a seguire. 
Programma: 

Mercoledì 24 Aprile ore 15,30 
Venerdì 26 Aprile ore 15,30 
Sabato 27 Aprile ore 9,30 

Docente Don Danilo Priori. Gli incontro presso la parrocchia di Torre 
del Lago. Per info e iscrizioni rivolgersi a Mara (338.2081822) 
 
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 
 

 

Domenica di Pasqua 

Risurrezione del Signore 

LA PREGHIERA A TAVOLA 

NEI GIORNI DI PASQUA 
 

Ti rendiamo grazie, Padre, 

per la gloria del Cristo risorto. 

Dona, Signore la tua 

benedizione a questa tavola 

della tua famiglia e riempici 

della tua pace e dell’autentica 

gioia pasquale. 

AMEN, ALLELUIA! 

 Comunità  Crist iana  
San Giuseppe —  Torre  de l  Lago  

Tel.: 0584.341052 
E-mail: parrocchiatorredellago@gmail.com 
sito: www.parrocchiatorredellago.it 
 

Via Aurelia Sud, 165 
55049 Torre del Lago 
 

 

At 10,34.37-43    
Sal 117    
Col 3,1-4    
Gv 20,1-9  



 

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) 

SACRAMENTI 
 
Nella celebrazione della veglia pasquale viene celebrato il battesimo di Marco, Pietro, Vittoria Luce, e 
Francesco 
Nella celebrazione di Domenica 28 Aprile alle 11 viene celebrato il battesimo di Gabriele, Giorgia, So-
fia, Matilde, Arianna 

 

CONFRATERNITA   
DEL SANTISSIMO SACRAMENTO  

nativi dei confratel-
li defunti dalla Pa-
squa dell’anno 
scorso fino ad ora. 
Per loro sono pre-
scritte delle Messe 
di suffragio. 

Come ogni anno, 
al termine di ogni 
celebrazione Euca-
ristica un incarica-
to della stessa, si 
trova all’ingresso 
alla canonica per 
rinnovare l’iscri-
zione annuale e 
per avere i nomi-

“E’ il Signore” 

Ti chiediamo, Signore, 

di manifestarti a ciascuno di noi come il 

Signore, 

che nella forza della Pasqua 

ricostituisci, rianimi i tuoi, 

con tutta la delicatezza della tua 

presenza, 

con tutta la forza del tuo Spirito. 

Apri i nostri occhi, 

perché possiamo conoscere come tu 

rianimi, 

ricostituisci, ricomponi la nostra realtà 

dispersa, 

come tu sei speranza costante di 

riunificazione 

nelle comunità, nella tua Chiesa, nella 

società. 

Concedi a noi la grazie 

di conoscere il male che ci minaccia, 

le divisioni che annidano all’interno del 

nostro cuore, 

per poter cogliere nel mattino, nell’alba, 

la tua presenza, 

anche nei segni semplici 

con i quali tu ordinariamente ti manifesti 

nella tua Chiesa. 

Dio dell’Esodo e della salvezza, 

che ti sei manifestato a noi in Gesù tuo 

Figlio, 

aprici gli occhi 

perché possiamo riconoscere la salvezza 

che da questa storia e da questa Pasqua 

viene nella nostra storia 

e nella nostra esperienza presente, 

la quale è, come ogni altra esperienza, 

sottomessa alla potenza irresistibile 

della Pasqua del tuo Figlio che con te vive 

e regna 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Preghiera del Cardinale Carlo Maria 

Martini 

SOLENNE  
ESPOSIZIONE ANNUALE 
DEL SANTISSIMO SACRA-
MENTO “QUARANT’ORE” 
 
Lunedì 2 Aprile 
Ore 9,00 Celebrazione Eucari-

stica e Lodi Mattutine nella 
chiesa parrocchiale 

Martedì 3 Aprile 
Ore 9,00 Celebrazione Eucari-
stica nella chiesa parrocchiale 
(non c’è la messa a S. Pietro) 
Adorazione Eucaristica dalle 
9,45 alle 12 e dalle 16 alle 
18,30 
Alle 18,30 canto solenne dei 
vespri a conclusione delle 
Quarant’ore 

ADDOBBO FLOREALE 

Per i cristiani la Pasqua è la più grande 
solennità, la festa delle feste, la notte 
Pasquale è chiamata "Veglia delle veglie 
"evento da celebrare in bellezza, nello 
splendore e nello stupore per il Mistero 
che ci rinnova. I fiori saranno bianchi, 
per la purezza di Gesù e gialli, la luce 
che Egli manda su noi, qualche tocco di 
colore arancio per rafforzare il giallo e il 
verde la fedeltà a Dio. 
se volete partecipare all'addobbo floreale, 
potete farlo entro il venerdì mattina op-
pure chiamate Mara 3382081822. Le 
Sisters Flower augurano a tutti una gioio-
sa Pasqua nel Signore. 
 


