
   • • • 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 18:30  
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) 

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 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 

IV DOMENICA DI PASQUA 
12-V- 2019 

N° 25 A. 40  

Letture: At 13,14.43-52 ; Sal 99 ; Ap 7,9.14-17 ; Gv 10,27-30   
Liturgia delle ore: IV settimana  

In coincidenza con la Giornata di preghiera 
per le Vocazioni, le letture della Messa ci 
aiutano a capire l’importanza di avere 
nella Chiesa pastori ed evangelizzatori 
che si ispirino profondamente a Gesù e 
ai suoi primi discepoli. 
L’esperienza missionaria degli inizi è ben 
rappresentata nel brano degli Atti: alla 
gelosia ed ostilità della maggior parte dei 
Ebrei si contrappone l'accoglienza posi-
tiva di altri che si convertono a Cristo,  e 
l'entusiasmo dei pagani che “si rallegrava-
no e glorificavano la Parola del Signore". Pao-
lo e Barnaba non vengono fermati dalla 
persecuzione,  la  loro  determinazione  
nel diffondere il Vangelo non è intacca-
ta, perché  Dio li ha chiamati ad essere 
“luce delle genti". 
Il salmo afferma  che la  forza che tiene 
unito il gregge del Signore è  il suo amore 
eterno e fedele; il suo popolo lo segue e 
lo serve con gioia, consapevole di un 
amore che si rinnova di generazione in gene-
razione. 

Nel brano dell'Apocalisse emerge la real-
tà della Chiesa come grande comunità di 
salvati.  Nella  Gerusalemme  celeste  ci 
sarà una moltitudine immensa di gente di 
ogni razza, lingua e nazione, unita dalla 
fede nell'Agnello che li guiderà alle fonti 
dell'acqua della vita. 
Tra le similitudini usate da Gesù per far 

comprendere la propria identità, la più 

significativa  e conosciuta è forse quella 

del pastore, magari un po' lontana dalla 

nostra quotidianità  ma molto efficace. 

Le pecore ascoltano la voce del pastore e 

lo seguono, conosciute ed amate da lui al 

punto che niente e nessuno potrà mai 

strapparle dalla sua protezione: questa è  

la nostra realtà, se scegliamo Gesù come 

Pastore della nostra vita.  La sua voce è 

la Parola del vangelo, una voce esigente 

nel richiamo alla conversione ma traboc-

cante di amore e misericordia.  



AVVISI 
Lunedì 13 Maggio ore 19-21: Gruppo ProPrayer05 
Martedì 14 Maggio ore 21,00: 10 Parole  
Mercoledì 15 Maggio ore 20,45: Incontro zonale di for -
mazione per catechisti a Torre del Lago, dal titolo “La fede 
è libertà per..” . Ritrovo in Chiesa. I partecipanti sono invi-
tati a portare la Bibbia di Gerusalemme. 
Giovedì 16 Maggio ore 21-22.30: Corso Anspi all’ orato-
rio di Sant’Anna per animatori di oratorio 
Giovedì 16 Maggio ore 21: Adorazione Eucar istica men-
sile (ore 18 S. Messa, a seguire esposizione del Santissimo, 
alle 21 preghiera comunitaria) 
Venerdì 17 Maggio ore 19 - 21: gruppo TdLProfeti06 
 

 

 
AVVISO In tempo di Pasqua gli incontr i di r iflessione 
sul Vangelo presso Ginetta Barsi si tengono ogni Giovedì 
alle ore 21.  
 
 
 

APPELLO PER I FIORI 

 
Vogliamo invitare ciascuno di voi, a partecipare  fino 
alla  domenica  del Corpo e Sangue che sarà il 23 giu-
gno, facendo un dono al Signore con un solo fio-
re (bianco), così la comunità è unita in questo gesto 
d'amore. 

 
 
 
 
 

 
VISITA ALLE FAMIGLIE 2018 

 
LUNEDI’ 20 - GIOVEDI’ 27 MAGGIO 

 

Anche quest’anno la visita alle famiglie verrà effettua-
ta in stile “Missionario” coinvolgendo diverse perso-
ne tra laici e consacrati oltre ai sacerdoti in modo che 
sia coinvolta maggiormente la comunità parrocchiale. 
Zona visitata: Famiglie di 1/4 del paese (la parte a 
nord di viale Puccini e via Garibaldi e a est della ferro-
via).  
Le modalità e il calendario della visita li comunichere-
mo nei prossimi giorni.  


