
   • • • 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 
       Domenica alle ore 8.30 - 11-15 
 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 

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 

SANTISSIMA TRINITÀ’ 
16-VI- 2019 

N° 30 A. 40  

Letture: Pr 8,22-31 ; Sal 8 ; Rm 5,1-5 ; Gv 16,12-15  
Liturgia delle ore: III settimana  

Oggi la Chiesa celebra la solennità della 

Santissima Trinità,  mistero fondamentale 

della nostra fede, espressione di un Dio 

uno e trino che nel suo amore perfetto 

crea, incontra e rimane per sempre ac-

canto alle sue creature. 

La prima lettura esalta l'opera della crea-

zione,  in cui la Sapienza  divina è prota-

gonista nel dare ordine e fondamento al 

progetto dell'universo; in essa riconoscia-

mo Cristo, il Verbo fatto poi carne, come 

lo racconta il prologo di Giovanni, che 

era in principio presso Dio, e tutto è sta-

to fatto per mezzo di Lui.  

Nel salmo lodiamo il Signore per tutto il 

creato,  nel contesto del quale l'uomo ha 

avuto una dignità particolare. Cristo è 

l’Uomo per eccellenza, colui che dal Pa-

dre ha avuto il potere sopra ogni cosa, 

compresa la morte. 

Il brano della lettera ai Romani fa capire 

come i cristiani siano in comunione con 

la Trinità e con i suoi doni. La fede ricon-

cilia l'uomo con Dio attraverso Cristo, e 

permette di accogliere lo Spirito; l’amore 

crea armonia tra Dio e gli uomini, ali-

mentando la vita di chi crede; la speranza 

ci inserisce nel grande progetto di salvez-

za del Padre, e produce la capacità di su-

perare le difficoltà della vita con pazienza 

e determinazione.  

Tutta la verità di cui parla Gesù nel Van-

gelo, e verso la quale siamo guidati dallo 

Spirito, è quella dell'amore immenso di 

Dio.  La rivelazione perfetta di questo 

amore è proprio Gesù. È una verità trop-

po impegnativa per l'uomo, incapace di 

portarne il peso da solo. Il ruolo dello 

Spirito è quello di richiamare gli insegna-

menti del Maestro, di rendere viva la Pa-

rola e permettere così di approfondire la 

comunione col Dio-Trinità.  



AVVISI 
 

 Giovedì 20 Giugno ore 21: Adorazione Eucar istica mensile 
 Nella settimana dal 17 al 21 Giugno e dal 24 al 28 Giugno la 

Messa feriale sarà sempre celebrata nella Chiesa di S. Giuseppe 
alle ore 8.30. 

 
 

CORPUS DOMINI 
Domenica 23 Giugno, nella Solennità del Corpus Domini, cele-
briamo l’Eucarestia alle ore 18,00 (invece che alle 19,00), al termine 
dell’Eucarestia ci sarà la solenne processione fino al lago e la bene-
dizione eucaristica. In questa domenica 23 Giugno NON verrà cele-
brata la messa delle 11, tutti quanti siamo invitati alla celebrazione 
del pomeriggio 
 
 
 

FIORITURA CORPUS DOMINI 
Le Sisters Flower invitano la comunità tutta al dono anche di un fiore sol-
tanto (bianco), così uniti con e per amore di nostro Signore ,alla partecipa-
zione 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 com-
media “STESSA SPIAGGIA STESSO MARE.  
Ovvero il Viaggio di Ulisse” che si terrà il giorno  
Domenica 7 Luglio alle ore 21,15 nei locali par roc-
chiali.  
In fondo di chiesa troverete la griglia di prenotazione allo spettaco-
lo. Lo spettacolo 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  
 

 


