
   • • • 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 - 11-15.00 
 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 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
09-VI- 2019 

N° 29 A. 40  

Letture: At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23-26  
Liturgia delle ore: II settimana  

La prima lettura di oggi è il racconto del-
la discesa dello Spirito Santo sugli Apo-
stoli,  come Gesù aveva promesso. Ciò 
accade nel giorno della Pentecoste ebrai-
ca, in una Gerusalemme piena di giudei 
di varie nazioni  che sentono “parlare delle 
grandi opere di Dio” nella propria lingua: lo 
Spirito inizia subito a manifestarsi come 
capacità di comunicare al mondo l'amore 
di Dio, superando le difficoltà di com-
prensione, così che il Vangelo possa per-
correre agevolmente le vie della terra e 
rivelarsi nella sua pienezza. 
Paolo, nel brano della Lettera ai Romani, 
si sofferma sulla vita nuova che ogni cri-
stiano riceve col battesimo. Lo Spirito 
garantisce che siamo figli di Dio,  ci dona 
una vera intimità con Lui, e ci rende, in 
Cristo e con Cristo, eredi della vita eter-
na. La condivisione di questa eredità ci 
porta a non vivere più “secondo la car-
ne", ma ad essere creature vive e libere 
con la forza dello Spirito, che distrugge 
nell’uomo la schiavitù del peccato e della 

morte.  
Il brano evangelico di oggi è una delle 
pagine più significative sul ruolo dello 
Spirito Santo nella Chiesa. Lo Spirito  è la 
presenza stabile di Dio nell'uomo, è dato 
perché rimanga nei discepoli per sempre. 
È colui che insegnerà  e ricorderà ogni inse-
gnamento di Gesù a coloro che lo ama-
no; chi lo ama osserva i suoi comanda-
menti, che coincidono con la Parola…e 
non c'è osservanza senza ascolto, così  
come non c'è  vero ascolto senza la pre-
senza dello Spirito. È un circuito di amo-
re, di energia e di luce che permette ai 
discepoli di continuare l'opera degli Apo-
stoli,  di offrire al mondo la testimonian-
za del Vangelo.  
Lo Spirito,  che “ha parlato per mezzo dei 

profeti", come affermiamo nel Credo, con-

tinua a parlare negli uomini di ogni tem-

po, nei mille modi in cui egli dà loro potere 

di esprimersi, e continua silenziosamente a 

rinnovare la terra trasformandola nel Regno 

di Dio. 



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 
 
 

SACRAMENTI 
Domenica 16 Giugno alle 16,30, Vasco, Sergio, Ambra, Giorgia, e Bryan 
riceveranno il sacramento del battesimo 
 

CORPUS DOMINI 
Domenica 23 Giugno, nella Solennità del Corpus Domini, celebr iamo l’Eu-
carestia alle ore 18,00 (invece che alle 19,00), al termine dell’Eucarestia ci sarà 
la solenne processione fino al lago e la benedizione eucaristica. In questa dome-
nica 23 Giugno NON verrà celebrata la messa delle 11, tutti quanti siamo invita-
ti alla celebrazione del pomeriggio 
 
 
 

FIORITURA CORPUS DOMINI 
Le Sisters Flower invitano la comunità tutta al dono anche di un fiore soltanto 
(bianco), così uniti con e per amore di nostro Signore ,alla partecipazione della 
fioritura delle nostre due chiese S. Giuseppe e S. Pietro per la festa del Corpus 
Domini, il 23 Giugno. Verranno messi dei contenitori con acqua dove ognuno 
potrà portare fiori nei giorni prima (entro venerdì mattina) per non farli sciupare. 
I contenitori di acqua saranno disposti nei pressi della sacrestia. Grazie  

      Le Sisters Flower 

 

“STESSA SPIAGGIA STESSO MARE 
OVVERO IL VIAGGIO DI ULISSE” 

 
La Banda della canonica è lieta di presentarvi la commedia 
“STESSA SPIAGGIA STESSO MARE. Ovvero il Viaggio di 
Ulisse” che si terrà il giorno Domenica 7 Luglio alle ore 21,15 nei locali parroc-
chiali.  
In fondo di chiesa troverete la griglia di prenotazione allo spettaco-lo. Lo spet-
tacolo è a offerta libera. 

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  
 

 


