CONFESSIONI
Tutti i sabati dalle 10 alle 12
un sacerdote è disponibile in chiesa per le
confessioni

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

ORARIO MESSE
Orario festivo
Sabato:
ore 18,00 Chiesa di S. Giuseppe
Domenica:
Ore 8,30 chiesa di S. Giuseppe
Ore 9,45 chiesa di S. Giuseppe
Ore 11,00 chiesa di S. Giuseppe

Orario feriale
Lunedì: ore 8:30 chiesa di San Giuseppe
Martedì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe
Mercoledì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe
Giovedì: ore 18:00 chiesa di San Giuseppe
Venerdì: ore 8:30 chiesa di San Giuseppe

NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE!

II DOMENICA DI PASQUA

11-04-2021
N°20 A. 42

Letture: At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31
Liturgia delle ore: III settimana

Il brano degli Atti che ascoltiamo oggi
è forse più un auspicio che un ritratto
della realtà della Chiesa nascente.
Esprime comunque l'idea che la condivisione della stessa fede e della stessa
speranza porta alla condivisione di
tutto il resto. La comunità che vive
alla luce del Vangelo prima o poi arriverà alla comunione perfetta, sia spirituale che materiale.
Nella seconda lettura Giovanni sostiene che la vera fraternità umana può
scaturire soltanto se, per fede, ci si riconosce tutti nati da un solo Padre e
salvati da Cristo. È l'unione col Risorto
che apre il cuore e spinge ad incontrare
il prossimo per amore e nell'amore di
Dio.
Nel Vangelo è descritta la manifestazione di Cristo dopo la risurrezione,
nello stesso giorno di Pasqua e otto
giorni dopo, di fronte ai discepoli riuniti, che riconoscono in lui i segni della

Passione. Da questi incontri scaturisce
la loro missione, grazie al soffio dello
Spirito Santo che li rende in grado di
continuare la missione del Maestro.
Insieme a questo alito di vita nuova
ricevono anche il dono della pace.
Tommaso, assente al primo incontro,
attenderà di trovarsi faccia a faccia col
Signore per fare la sua professione di
fede in Lui.
La Parola annunciata, la testimonianza
di chi già crede è importante, talvolta
fondamentale, ma finché non c'è un
incontro personale con Cristo, non siamo
capaci di inginocchiarci ai suoi piedi
con sincerità. Ed è Cristo stesso che,
finché ci vede incerti, ci invita a
“mettere la mano" nel mistero della
sua vita e della sua morte, così da incontrarlo come Risorto e poterlo riconoscere come nostro Signore e nostro Dio.

Cari volontari... grazie!
Riunioni online e in presenza, turni, messaggi a non finire, cambiamenti dell'ultim'ora... è
stata una bella impresa quella della macchina organizzativa che ha permesso di celebrare la
Settimana Santa e le festività pasquali nel rispetto delle norme anti pandemia. E' per questo
che, con queste poche righe, vogliamo ringraziare - e ringraziarci vicendevolmente - i molti
volontari per l'impegno profuso nei giorni scorsi. Volontari che stanno continuando silenziosamente il proprio servizio ad ogni S. Messa domenicale agli ingressi o all'igienizzazione.
Un altro particolare ringraziamento va a chi, in occasione della Solennità del nostro Patrono San Giuseppe, ha offerto il proprio tempo e lavoro per la risistemazione della nicchia
che accoglie l'effige del Santo. Per tale occasione, infatti, questo spazio è stato meglio adattato alle dimensioni della statua mediante l'ampliamento, la verniciatura e l'illuminazione
con tecnologia led. Da diversi anni questa nicchia ospita la statua di San Giuseppe ma in
origine non era stata realizzata per questo fine e pertanto non appariva idonea nelle dimensioni. Adesso invece, possiamo ammirare l'immagine del santo patrono in un contesto più
adatto, conforme, dignitoso e valorizzato dall'illuminazione. Pertanto vogliamo mettere in
evidenza quanto sia stata preziosa l'opera di chi ha eseguito i lavori di muratura, di chi ha
donato la vernice, di chi ha verniciato e di chi ha installato l'impianto di illuminazione, tutto gratuitamente. E a loro va il nostro ringraziamento.
GRAZIE
Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno collaborato a farmi una bellissima “sorpresa”
alla fine della grande Veglia Pasquale! Grazie a tutta la comunità, di cui ho potuto più volte
constatare calore e vicinanza. A quanti è arrivato il libretto delle mie poesie, invito a rivolgere un grazie, non tanto a me, ma al Signore che me le ha ispirate! Infatti esse sono frutto
di omelie ascoltate, corsi di formazione, esercizi spirituali, contatto con la “Parola di Dio”,
più l’amore per le bellezze della natura e per le piccole cose. Cose che ho custodite nel cuore e, a un certo punto, non potevo più contenere e, come un fiume in piena è straripato!
Spero sia un’alluvione benefica!
Sr. Paola

AVVISI: Lunedi 12 aprile ore 21 Incontro per i catechisti in videoconferenza
CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ PARROCCHALE DI TORRE
DEL LAGO E BICCHIO
LE ELEZIONI Si terranno Sabato e domenica prossimi (17 e 18 Aprile).
COSA E’ IL CONSIGLIO PASTORALE? E’ un organo di partecipazione responsabile
dei fedeli alla vita e alla missione della parrocchia. Sarà un unico consiglio pastorale per la
Comunità Parrocchiale di Torre del Lago e Bicchio
COME SI EFFETTUA L’ELEZIONE? Alle messe domenicali di Torre del Lago e di
Bicchio, all’ingresso della messa riceverete una scheda elettorale con i nomi dei candidati

delle due parrocchie di Torre del Lago e Bicchio. Sulla scheda sarà possibile esprimere in
totale 6 preferenze (da scegliere liberamente tra tutte e due le parrocchie). All’uscita della
messa troverete le urne dove inserire le schede. Per evitare il passaggio di penne è opportuno portarsi la penna da casa.
GLI ELETTI. Entreranno a far parte del Consiglio Pastorale gli 8 candidati più votati
della lista di Torre del Lago e i 6 candidati più votati della lista di Bicchio. Lo scrutinio sarà
fatto Lunedì 19 Aprile e i risultati saranno resi pubblici sui siti parrocchiali e sulla lettera
della domenica.
LE LISTE

Canditati Parrocchia Bicchio

Candidati Parrocchia Torre del Lago

Nome Cognome Età
Alberto Di Vita 67
Alessia Bandini 53
Antonella Micali 69
Armando Bertozzi 51
Carlo Lelli 79
Chiara Ghilardi 52
Claudia Bertuccelli 48
Corrado Russo 43
Emanuele Tedeschi 41
Ilaria Zanna 56
Lorena Barsotti 59
Massimo Stefanini 59
Sara Gaddini 40
Sauro Ramacciotti 49
Saveria Bonarrigo 46
Stefano Malfatti 53
Tania Ricci 58

Nome Cognome Età
Andrea Grossi 55
Anna Ramacciotti 68
Antonella D'Auria 44
Antonio Tedeschi 72
Bruno Pardini 63
Carlo Masci 75
Chiara Tomei 30
Cristina Della Santina 61
Damiano Marchetti 66
Dano Gemignani 73
Elisa Fierro 26
Elisabetta Carretto 55
Elisabetta Del Pistoia 56
Fabio Pellegrini 31
Gaia Lettieri 18
Ginetta Barsi 60
Laura Buchignani 62
Lorenzo Biagi 26
Luca Simonetti 58
Mara Paoli 73
Marica Dal Pino 66
Maurizio Cima 51
Michela Picchi 65
Patrizia Simonetti 27
Raffaella Di Scala 56
Roberta Orlandi 65
Vincenzo Fierro 57
Viviano Fialdini 74

