
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 
agosto 2019 a Puglianella (LU) (di seguito “Campo”) (Contributo di Parte-

cipazione 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 

Partecipazione 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  
 

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 

VI DOMENICA DI PASQUA 
26-V- 2019 

N° 27 A. 40  

Letture: At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29  
Liturgia delle ore: II settimana  

Il brano degli Atti riferisce le circostan-

ze del primo concilio nella storia della 

Chiesa: si verifica la necessità di ricon-

siderare le regole giudaiche alla luce 

della novità del Vangelo, che supera le 

tradizioni umane e si rivolge anche a 

coloro che non hanno alle spalle l'al-

leanza di Mosè. È lo Spirito Santo che 

guida le decisioni della Chiesa ed agisce 

per formare una comunità universale, 

fondata soltanto sulla comunione di 

fede in Cristo, ed unita pur nel rispetto 

delle differenze. 

Il salmo è una lode a Dio, riconosciuto  

come salvezza per tutti i popoli; a Lui 

si chiede pietà, benedizione, luce per 

guidare tutte le genti. 

Nell’Apocalisse continua la descrizione 

della Chiesa come nuova Gerusalem-

me,  “città santa risplendente della glo-

ria di Dio", perché da Dio nasce. In 

essa è presente la memoria della tradi-

zione di Israele, ma il suo fondamento 

è la testimonianza apostolica. Le dodici 

porte ne fanno una città aperta in ogni 

direzione, che non ha bisogno di alcun 

tempio perché in essa Dio è ovunque. 

Nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù 

continua il suo discorso di addio e pro-

mette che l’osservanza della sua Parola 

realizzerà la comunione tra Dio e l'uo-

mo, garantita dal flusso di amore 

“circolare" che proprio grazie a Gesù si 

è innescato nel mondo. La discesa dello 

Spirito Santo farà sì che le difficoltà dei 

discepoli siano superate; sarà possibile 

ricordare, capire, accogliere veramente 

la Parola e trasformare il timore in 

gioia, il dubbio in fede, l'ostilità in pace, 

la vera pace, frutto della dimora di Dio 

nell'uomo. 



AVVISI 
Lunedì 27 Maggio ore 21 presso la chiesa di San Giovanni Bosco: Convocazio-
ne Assemblea zonale con il vescovo Paolo 
Martedì 28 Maggio ore 21,00: 10 Parole (por tare la bibbia per  la preghiera con 
le scritture)  
Venerdì 31 Maggio ore 16,00: incontro con proiezione video nei locali par roc-
chiali LA VITA SI RACCONTA, interviene Fortunato Menichetti (“Il nonno parti-
giano”). (vedi spiegazione) 
Sabato 25 Maggio: Incontro genitor i e figli di 1° media (ore 19 S. Messa, a se-
guire cena nei locali parrocchiali) 
Sabato 1 Maggio: Incontro per  i genitor i e figli di 5° elementare (ore 19,00 s. 
Messa a seguire cena nei locali parrocchiali) 
 

 

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

Terminiamo questa settimana la visita alle famiglie, effettuata in sti-
le “Missionario”, in cui sono state coinvolte diverse persone tra laici 
e consacrati oltre ai sacerdoti. Zona visitata: Famiglie di 1/4 del pae-
se (la parte a nord di viale Puccini e via Garibaldi e a est della ferro-
via).  
Lunedì 27 Maggio termineremo visitando le famiglie di Via Butterfly, 
Quartiere Butterfly, Via Cimarosa. 
Per le famiglie che non sono state visitate, vi invitiamo a partecipare 
alla benedizione di tutte le famiglie nelle messe di Sabato 1 Giugno 
e Domenica 2 Giugno, al termine delle quali sarà consegnata un 
bottiglietta di acqua benedetta da portare a casa e una preghiera da 
fare in famiglia 

 
LA VITA SI RACCONTA 

Venerdì 31 Maggio alle ore 16,00 nei locali parrocchiali, si terrà un incontro 
con Fortunato Menichetti (“Il nonno partigiano”), che mostrerà un “film-
documentario” sui tempi della guerra nel nostro paese di Torre del Lago. Un 
invito particolare per i familiari, o i parenti stretti di tante famiglie di caduti in 
guerra, o di coloro che sfollarono sulle Apuane o nel Massarosese per evitare di 
essere uccisi nei bombardamenti o nei rastrellamenti per i campi di concentra-
mento. L’incontro è stato organizzato dal gruppo Farsi Prossimo. 

A PARTIRE DA DOMENICA 2 GIUGNO LA DOMENICA POMERIGGIO SA-
RA’ CELEBRATA LA MESSA DELLE 19. 

Pertanto questo l’orario completo delle messe è il seguente: 
Sabato: Ore 19 messa a San Giuseppe 
Domenica:  

Ore 8,30 messa a S. Giuseppe 
Ore 9,30 messa a S. Pietro 
Ore 11,00 messa a S. Giuseppe 
Ore 19,00 messa a S. Giuseppe 

 

VIA LUCIS 
Anche quest'anno ci diamo appuntamento sul lago il 4 giugno alle ore 21 per il 
rito della  VIA LUCIS (VIA DELLA LUCE) , Un mettersi in cammino con il Risorto. 
E' un rito nel quale si ricordano e si celebrano gli eventi della vita di Cristo e 
della Chiesa nascente dalla Risurrezione di Gesù alla Pentecoste. 
La pietra del sepolcro ha fatto la sua parte, le donne e i discepoli la loro parte, 
adesso l'invito viene rivolto a noi : invito a rompere le abitudini ripetitive, a rin-
novare la nostra vita, le nostre scelte e la nostra esistenza; un invito che ci vie-
ne rivolto la dove ci troviamo, in ciò che facciamo e che siamo; con la  "quota 
di potere" che abbiamo. 
Vogliamo partecipare a questo annuncio di vita o restare muti davanti agli av-
venimenti? 

 
INCONTRIAMO E ASCOLTIAMO IL VESCOVO PAOLO 
Lunedì 27 Maggio ore 21 presso la chiesa di San Giovanni Bosco: 
Convocazione Assemblea zonale. Invito per laici presbiteri, operato-
ri pastorali, religiosi/e, giovani, Incontriamo il Vescovo Paolo.  
 

APPELLO: Una signora che abita in Via Aurelia zona rotonda chiede 
passaggio per essere accompagnata alla messa delle 19:00 o altra messa, 
se qualcuno può aiutarla. grazie.  
 

APPELLO PER CHIESA LAGOMARE  
Cercasi volontari per la sistemazione della chiesa di Lagomare (taglio 
erba, sistemzione dell’area, manutenzione delle panche, ecc…). chi è 
disponibile si rivolga al più presto a Don Leonardo o don  Gilberto 


