
   • • • 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 16.00 ► 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 

V DOMENICA DI PASQUA 
19-V- 2019 

N° 26 A. 40  

Letture: At 14,21-27; Sal 144; Ap 21,1-5; Gv 13,31-35  
Liturgia delle ore: I settimana  

Domenica scorsa la Parola ci sollecitava 

ad ascoltare la voce del Pastore, a seguir-

lo e non separarci mai da Lui. Oggi ci 

chiede di dare concretezza al nostro 

ascolto accogliendo come legge di vita il 

comandamento dell'amore. 

La prima lettura racconta la conclusione 

del primo viaggio missionario di Paolo e 

Barnaba, che verificano e consolidano la 

fede delle prime comunità e costituisco-

no in esse dei responsabili. 

Il salmo loda la regalità e la tenerezza di 

Dio, che rivela la sua gloria nella bontà, 

nel suo essere paziente e misericordioso, 

lento all’ora e ricco di grazia. Tutto il 

creato è coinvolto nella lode al Signore. 

La pagina dell'Apocalisse descrive l'esito 

finale della storia della salvezza, con im-

magini che rappresentano il rinnova-

mento definitivo della realtà che cono-

sciamo. Sarà compiuta in eterno l’unione 

tra Dio e gli uomini, le sofferenze della 

vita terrena saranno cancellate e sostitui-

te da un’intima e perfetta comunione col 

Padre. 

Il brano del Vangelo può essere letto 

come l'inizio del testamento spirituale di 

Gesù, che trova la sua sintesi nel coman-

damento nuovo: “Amatevi come io vi 

ho amato". La novità è in quel “come" 

che fa di Gesù il modello della carità cri-

stiana. “Da questo sapranno che siete 

miei discepoli”:  da questo amore 

“nuovo” che serve il prossimo inginoc-

chiandosi a lavargli i piedi, che si estende 

anche ai nemici, che perdona “settanta 

volte sette", che accoglie pubblicani, 

prostitute, lebbrosi e stranieri…. Questo 

tipo di amore distingue i seguaci di Cri-

sto, ed è il segno di come la fede in Lui 

trasformi le situazioni, rendendo fratelli 

gli uomini nonostante le diversità.  



AVVISI 
Martedì 21 Maggio ore 21,00: 10 Parole  
Giovedì 23 Maggio ore 21-22,30: Corso Anspi all’oratorio della Migliarina 
Venerdì 24 Maggio ore 21,00: preparazione del Grest  
Sabato 25 Maggio: Incontro genitor i e figli di 1° media (ore 19 S. Messa, a 
seguire cena nei locali parrocchiali) 
 
Il Gruppo di riflessione sul Vangelo presso Manuela Mori si riunisce alle ore 
16.00 ogni Martedì. 
 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE 2019 
LUNEDI’ 20 - GIOVEDI’ 27 MAGGIO 

 

Anche quest’anno la visita alle famiglie verrà effettuata in 
stile “Missionario” coinvolgendo diverse persone tra laici e 
consacrati oltre ai sacerdoti in modo che sia coinvolta mag-
giormente la comunità parrocchiale. Zona visitata: Famiglie 
di 1/4 del paese (la parte a nord di viale Puccini e via Gari-
baldi e a est della ferrovia).  
Le modalità e il calendario (dal 20 al 27 Maggio) li trovate 
nell’inserto della lettera domenicale.  

 

SACRAMENTI 
Sabato 18 Maggio alle 19: Sofia e Nicholas riceveranno il sacramento del battesimo 
Sabato 25 Maggio ore 16: si uniranno in matrimonio Mariapia e Simone 
Domenica 26 Maggio alle ore 16: Andrea, Michelangelo, Bryan riceveranno il sacra-
mento del battesimo 

 
INCONTRIAMO E ASCOLTIAMO IL VESCOVO PAOLO 

 
Lunedì 27 Maggio presso la chiesa di San Giovanni Bosco: Convocazione As-
semblea zonale. Invito per laici presbiteri, operatori pastorali, religiosi/e, giova-
ni, Incontriamo il Vescovo Paolo.  

ATTIVITA’ ESTIVE 
 
✦ GREST Estivo 2019 (x nati dal 2006 al 2012) che si svolgerà dal 17-21/24-
29 giugno 2019 dalle ore 16 alle 21:00 c/o l'Oratorio Parrocchiale (di seguito 

“Grest”) (Contributo di Partecipazione 1 settimana 35€/ 2settimane 65 da ver-
sare per intero al momento dell’iscrizione) 
   • X Info e Iscrizioni Cristina 3389546310 - Claudia 3408692170 
 
✦ CAMPO Estivo (x nati nel 2007) che si svolgerà dal 17/07/19-
19/07/2019 all’Alpe di Sant’Antonio Molazzana - (Lu) (di seguito “Campo”) 

Contributo di Partecipazione 50€ acc.to al momento dell’iscrizione € 20) 
   • Stella 3357798881 - Elisabetta 3288713785 - Luigia 3486607139 - Catia 
3404611970 
 
✦ CAMPO Estivo (x nati nel 2006) che si svolgerà dal 13/07/17-
17/07/2019 all’Alpe di Sant’Antonio Molazzana - (Lu) (di seguito “Campo”) 

(Contributo di Partecipazione 90€ acc.to al momento dell’iscrizione € 20) 
   • X Info e Iscrizioni Cristina 3389546310-Andrea 3473550125 
 
✦ CAMPO Estivo (x nati nel 2005-2004) che si svolgerà dal 30 luglio-03 ago-
sto 2019 a Puglianella (LU) (di seguito “Campo”) (Contributo di Partecipazione 

95€ acc.to al momento dell’iscrizione € 30) (escluso trasporto) 
   • X Info e Iscrizioni Elisa 3452680965 - Patrizia 3312730737 Laura 
3395041414 -  Sabrina 3200752867 - Lorenzo 3468080692 
 
✦ CAMPO Estivo (x nati nel 2003 e precedenti) che si svolgerà dal 05 al 09 
agosto 2019 a Lucca-Monte Argegna (di seguito “Campo”) (Contributo di Par-

tecipazione in definizione (100-120€) acc.to al momento dell’iscrizione € 60) 
   • X Info e Iscrizioni Luisa 331208227 - Andrea 3473550125 
 
✦PELLEGRINAGGIO Diocesano a Roma con il Vescovo Paolo (x nati 
nel 2006-2005 e precedenti che non hanno già vissuto l’esperienza) che si svol-
gerà dal 27 al 28 agosto 2019 a Roma (di seguito “Pellegrinaggio”) (Contributo 

di Partecipazione 95€ da versare per intero al momento dell’iscrizione) 
   • X Info e Iscrizioni Cristina 3389546310-Andrea 3473550125  
 


