
 

ALLA MAMMA DEL CIELO  
E 

ALLE NOSTRE MAMME 
CHE SONO IL RESPIRO  
DELLA NOSTRA VITA  

VA IL NOSTRO GRAZIE 

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 10-V- 2020 
N°23 A. 41  

Letture:  At 6,1-7; Salmo 32, 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 
Liturgia delle ore:   I settimana   

La Parola di questa settimana sembra scelta 

apposta per dare forza e coraggio alla comu-

nità cristiana in questo tempo di difficoltà e 

di cambiamento per tutta la società umana. 

       Il libro degli Atti descrive il primo mo-

mento di crisi della Chiesa nascente, inevita-

bile per la crescita del numero dei fedeli e per 

la necessità di non porre in secondo piano 

l'annuncio del Vangelo rispetto ad altri servi-

zi. La presenza di discepoli di origine diversa 

non impedisce che la soluzione sia trovata 

attraverso la discussione e il confronto: si 

decide di “creare" la figura dei diaconi,  mini-

stri della Carità,  persone docili allo Spirito  

Santo, e gli effetti positivi sulla comunità  si 

vedono  subito. 

       La seconda lettura ci dice che la casa di 

Dio è costruita da “pietre vive", cioè da tutti 

coloro che credono nel Signore Gesù  Cristo, 

“pietra d’ angolo". Questa è  la Chiesa, un 

edificio vivo, in crescita continua nonostante 

le debolezze e le difficoltà che la natura uma-

na e le circostanze esterne possono compor-

tare. La fede nelle opere che Dio Padre ha 

compiuto in Gesù permette di continuare a 

compierne anche “di più grandi" e di contri-

buire  incessantemente alla costruzione del 

Regno.  

       Il Vangelo inizia con un invito alla spe-

ranza, pronunciato da Gesù poche ore prima 

della sua Passione: “Non sia turbato il vostro 

cuore!”. Gesù stesso è il motivo di questa 

esortazione: egli è la via, la verità, la vita 

dell'uomo che cerca Dio.  Cristo e il Padre 

sono una cosa sola, noi fin d'ora vediamo 

Dio conoscendo il Figlio. Incontrare Gesù 

significa avere accesso alla casa in cui egli ha 

preparato  un posto per ogni uomo. L'imma-

gine della “casa", così  concreta e familiare, 

sta a significare che Dio è un luogo di intimi-

tà e di calore in cui tutti sono accolti ed ama-

ti, ed in cui chiunque può trovare le motiva-

zioni e l'energia per reagire anche alle situa-

zioni più faticose e tristi della vita. 



Attenzione!!!!!!!!!!!!! Attenzione!!!!!!!!!! 
 

ORAtube  
Sabato  alle ore 21.00 

Sempre sul nostro canale youtube  
 

 
 

S. Messa della domenica alle ore 11.00 in 
diretta  sul canale youtube della parroc-
chia 
 
 
 
 
 
OGNI SABATO DI MAGGIO RECITA DEL 
ROSARIO CON I BAMBINI DEL CATECHI-
SMO  ORE 18.30 SUL CANALE YOUTUBE 
DELLA PARROCCHI 
 
 
 

 
DALLA CARITAS PARROCCHIALE 

Ogni sabato presso la chiesa S. Pietro c’è la distribuzione di generi 
alimentari dalle 9.30 alle 11.00. Aiutiamo la nostra caritas ad aiu-
tare i poveri potando generi alimentari in parrocchia o contattan-
do Mara.  È da ricordare che la mensa dei poveri della Domenica è 
sempre attiva distribuendo pasti ai poveri. 

 

 

 

 

RICOMINCIA LA CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA 

Finalmente è possibile ricominciare la celebrazione dell’Eucarestia. A parti-
re da Lunedì 18 Maggio sarà possibile tornare a celebrare pubblicamente 
l’Eucarestia. Questo è una cosa molto bella visto che tante persone hanno 
sentito la mancanza dell’Eucarestia in questo tempo. Tuttavia dovremo ave-
re molto senso di responsabilità, sarà necessaria molta attenzione al rispetto 
della normativa sanitaria per il contenimento dell’epidemia COVID. In que-
sto primo periodo in cui celebreremo l’Eucarestia, non sarà tutto come pri-
ma, ma dovremo avere molte precauzioni. Per questo fin da ora vi diciamo 
che: 
Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi 
influenzali/respiratori o in presenza di una temperatura corporea pari o su-
periore ai 37,5°, inoltre non è consentito l’accesso a coloro che sono stati in 
contatto con persone positive a Sars-Cov 2 nei giorni precedenti. 
Sarà necessario in chiesa mantenere la distanza reciproca di almeno un me-
tro. Per questo si potrà sedere in chiesa solo nei posti indicati 
Anche nell’accedere alla messa sarà necessario mantenere l’obbligo della 
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, e l’uso degli 
idonei dispositivi di sicurezza a partire da una mascherina che copra il naso 
e la bocca. 
Per mantenere la distanza la chiesa avrà una capienza massima che non po-
trà essere superata, per questo sarà necessario prenotare per partecipare 
all’Eucarestia (vi faremo sapere nei prossimi giorni le modalità per preno-
tare), e all’ingresso dei volontari regoleranno l’ingresso. Non potrà entrare 
chi non ha prenotato. 
La chiesa avrà bisogno di essere sanificata prima di ogni celebrazione 
Quali saranno gli orari delle messe? Vi faremo sapere presto, perché prima 
di decidere abbiamo bisogno di avere la certezza di avere un buon numero 
di volontari che siano disponibili per i vari servizi necessari per garantire la 
celebrazione dell’Eucarestia in sicurezza.  
• Sanificare la chiesa prima della celebrazione 
• Effettuare il servizio d’ordine per l’ingresso alla messa (Arrivando 

almeno 30 minuti prima della messa) e per regolare l’uscita 
• Raccogliere la prenotazione per la messa 
In base al numero di volontari disponibili vedremo quali messe potremo fa-
re. Chi vuol dare la propria disponibilità per uno di questi servizi, dovrà 
compilare un modulo scaricabile sul sito della parrocchia 
www.parrocchiatorredellago.it, e farcelo pervenire entro Giovedì 14 Mag-
gio, oppure contattare i parroci per avere il modulo in altro modo.  


