
 

 

 

 

 

STIAMO INIZIANDO A PREPARARE LE ATTIVI-
TA’ ESTIVE PER I NOSTRI BAMBINI 

 
**** 

E’ POSSIBILE GIA’ DA SUBITO FARE LA PRE-
ISCRIZONE ATTRAVERSO QUESTO LINK   

 
https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSeFzEYnE2wY-
WrsjVIKKBmHb84MJD87rcFDAe6qJV1SxmmZbA/

viewform 
 
 

OPPURE 
ANDANDO SUL SITO  
DELLA PARROCCHIA 

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 

PENTECOSTE 31-V- 2020 
N°26 A. 41  

Letture:   At 2,1-11;  Salmo 103; 1Cor 12,3b-7,12-13; Gv 20,19-23    
Liturgia delle ore:   I settimana   

      In chiusura del tempo Pasquale, gra-

zie al racconto degli Atti ci possiamo ren-

dere conto che tutta l'esperienza terrena 

di Gesù,  resurrezione compresa, era di-

retta verso  il momento della Pentecoste. 

È una effusione di vita nuova e di energia  

missionaria in coloro che lo hanno  ac-

colto e hanno creduto in Lui. La discesa 

dello Spirito Santo sugli apostoli è  l'epi-

sodio che crea il nuovo popolo di Dio, 

che segna la nascita della Chiesa. Ora il 

vangelo può essere annunciato al mondo 

senza ostacoli, senza timore,  senza che 

neanche le diversità  culturali e linguisti-

che impediscano all'umanità di trovare in 

Cristo il punto di incontro.  

       “Mandi il tuo Spirito, sono creati e 

rinnovi la faccia della terra" : così nel sal-

mo riconosciamo la grandezza del dono 

che dà vita nuova al mondo. Ciò accade 

anche grazie alla molteplicità  dei carismi 

che lo Spirito suscita nelle persone. La 

prima lettera di Paolo ai Corinzi descrive 

efficacemente la Chiesa  con la metafora 

del corpo e delle sue membra: sono tutte 

diverse, eppure tutte necessarie  e tutte 

unite, così come è unita la comunità cri-

stiana grazie alla forza dello Spirito.  Af-

ferma Paolo che “a ciascuno è data una 

manifestazione particolare dello Spirito 

per il bene comune"; per questo motivo 

nessun credente può sentirsi escluso dal 

“mandato" missionario che, secondo il 

racconto del Vangelo di Giovanni, Gesù 

affida ai suoi discepoli subito dopo l'effu-

sione dello Spirito. Non per tutti è il  mi-

nistero di rimettere i peccati, che  è pecu-

liare degli Apostoli e dei Sacerdoti loro 

successori, ma, come cristiani battezzati e 

cresimati nello Spirito, tutti siamo 

“mandati” per qualcosa di buono e di 

importante: condividere la gioia di cono-

scere Gesù,  comunicare la fede nella mi-

sericordia di Dio, portare nel mondo la 

sua pace. 



Al fratello Antonio 
Sei assorto al cospetto del Padre con inquietante silenzio, amico mio, nostro fra-
tello. 
Il male meschino e silenzioso ti strappò al bene dei tuoi cari, così come a tutti 
noi. 
Sono certo che da lassù ci guarderai con affetto, come noi ti ricorderemo con 
gioia, amore e rispetto. 
Tu sei stato grande, su questa terra, e lo sarai ancora lassù in Cielo: per la tua 
semplicità  e per l'amore di Dio, per l'amore dei tuoi fratelli, con i quali condivi-
devo l'amore per il canto, la musica. 
Certo ci mancherà molto la tua voce squillante e precisa, ho condiviso con te 
momenti belli e felici lodando il Signore, il tuo volto si riempiva di gioia, così  
come me, come noi tutti. 
Riposa in pace tra le braccia del Padre, fratello  nostro, mio amico Caro. 
Noi da qui ci faremo sentire sempre più  forte, perché tu possa cantare ancora 
con noi inni e lodi al nostro Signore.  
Ciao grande.  
                                                      L'amico Roberto, il coro tutto.           
29 marzo 2020 
 
 

Orario delle S. Messe 
FERIALE 

Chiesa Parrocchiale 
Lunedì ore 18.30 
Martedì ore 8,30 
Mercoledì ore 18.30 
Giovedì ore 18,30 
 

Chiesa S. Pietro 
Venerdì ore 18,30 
 
 

*** 
FESTIVO 

SABATO ORE 19,00 
AL CAMPETTO DELL’ORATORIO 

 
DOMENICA 

CHIESA PARROCCHIALE 
ORE 9.00 

ORE 11.00 


