
 

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 17-V- 2020 
N°24 A. 41  

Letture:   At  8,5-8,14-17; Salmo 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 
Liturgia delle ore:   II settimana   

Nella prima lettura di oggi abbiamo la 

testimonianza che, fino dai primi tem-

pi della Chiesa, la possibilità della con-

versione e la gioia dei sacramenti sono 

state offerte a tutti, senza distinzione 

né alcun pregiudizio. Anche un popo-

lo tradizionalmente escluso da ogni 

rapporto con Israele, come quello del-

la Samaria, riceve l'annuncio del Van-

gelo e  la potenza dello Spirito Santo. 

      La seconda lettura invita ad espri-

mere la fede con uno stile di vita basa-

to sulla coerenza, ma privo di aggres-

sività.  Come sempre è l'esempio di 

Cristo  quello da seguire, perciò i suoi 

discepoli, obbedendo alla volontà di 

Dio  dovrebbero affrontare con mi-

tezza e rispetto ogni difficoltà e pro-

vocazione.  

L’energia vitale della Chiesa è lo Spiri-

to Santo,  promesso e inviato da Gesù 

a tutti quelli che lo amano. Ma che 

cosa vuol dire veramente amare Ge-

sù?  

 Il Vangelo è chiaro: chi lo ama è 

colui che osserva i suoi comandamen-

ti. Quello che Gesù chiede è  quindi 

un amore vissuto, concreto. In cam-

bio offre lo Spirito, che abita in noi ed 

è il “luogo" dove l'amore del Padre e 

del Figlio  si manifesta nella nostra 

vita.   

 Anche i discepoli di Gesù cono-

scono la fatica e la sofferenza della 

vita, che però sono vissute non da 

“orfani", ma con la forza e la consola-

zione del Paraclito, che ci accompa-

gnerà sempre. 



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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORAtube  
Sabato  alle ore 21.00 

Sempre sul nostro canale youtube  
 

 
 

 
 
 
 
 
Per questa domenica 17 maggio la S. Messa delle 11 verrà tra-
smessa nel nostro canale youtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
Il numero dei posti per ogni celebrazione sarà limitato, al fine di poter mantenere la 
distanza di sicurezza tra i partecipanti.   Sarà importante la responsabilità e l’im-
pegno da parte di tutti!  
• Per partecipare alle Messe nei giorni festivi, sarà necessario “prenotarsi”. 
• Si comincerà ad entrare in chiesa 30 minuti prima dell’inizio delle celebrazio-

ni.  
• Sarà necessario indossare la mascherina (ad eccezione dei bambini sotto i 6 

anni e i disabili). 
• Non sarà consentito l’ingresso a chi ha febbre superiore a 37.5° o altri sintomi 

influenzali e chi è stato a contatto nei giorni precedenti con malati di corona-
virus. 

• Fuori dalla chiesa sarà presente un volontario che controllerà la prenotazione 
e farà entrare le persone. 

• I posti all’interno della chiesa saranno contrassegnati: un adesivo indicherà 
dove sedersi. I membri di uno stesso nucleo familiare potranno sedersi vicino. 

• Le acquasantiere continuano a rimanere vuote; durante la messa sarà omesso 
lo scambio di pace; la comunione si potrà ricevere soltanto sulle mani. 

• Al termine della celebrazione, si dovrà uscire in modo ordinato, sempre man-
tenendo la distanza di sicurezza e seguendo le indicazioni dei volontari. 

 
Nella nostra parrocchia di Torre del Lago, le celebrazioni saranno le seguenti: 

Sabato ore 18:30 nel campetto dell’Oratorio. 
Domenica ore 9:00 e ore 11:00 nella Chiesa di San Giuseppe. 

 
Le modalità per prenotarsi sono:  
 Attraverso il sito www.diocesilucca.it, dove è installato un programma appo-

sito.  
 Telefonando al numero: +39 377 479 2109 in orario: 9:00-15:00 da Martedì 

al Sabato  

Tornano le messe celebrate con il popolo 

“...ripartiamo insieme con gioia e responsabilità!” 


