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

III DOMENICA DI PASQUA

18-04-2021
N°21 A. 42

Letture: At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5; Lc 24,35-48
Liturgia delle ore: IV settimana

ORARIO MESSE FESTIVE
Sabato sera
ore 18 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 MESSE FERIALI
Lunedì ore 8,30 San Giuseppe
Martedì ore 18,00 San Giuseppe
Mercoledì ore 18,00 San Giuseppe
Giovedì ore 18,00 San Giuseppe
Venerdì ore 8,30 San Giuseppe

NON OCCORRE PIU’ PRENOTARE!

Nella prima lettura di oggi l'apostolo
Pietro, reso forte dalla presenza dello
Spirito Santo, parla ad un gruppo di
Giudei e fa notare la differenza fra il
loro comportamento e quello di Dio: il
Padre è stato fedele alle sue promesse,
ed ha glorificato il Figlio, risuscitandolo; il popolo di Israele, invece, non
avendo compreso le profezie, ha rinnegato il Cristo, mandandolo a morte. A
questo gli Ebrei potranno riparare soltanto con il pentimento e la conversione.
Il salmo esalta la coerenza di Dio, la
sua disponibilità ad ascoltare il giusto
che lo invoca. Nella seconda lettura
Giovanni ci dice che di fronte al nostro
peccato solo Cristo ci offre la possibilità della salvezza. Tuttavia, il suo sacrificio di espiazione avrà piena efficacia
solo se da parte nostra ci sarà l'ascolto e
l'osservanza dei suoi insegnamenti: solo
così potremo dire di conoscere Dio.

Il Vangelo racconta la conclusione del
giorno di Pasqua, con l’apparizione del
Risorto agli apostoli, ancora increduli
nonostante la testimonianza dei due
giovani di Emmaus. Gesù dà loro le
prove della sua identità e soprattutto
spiega il valore della sua morte in croce,
invitandoli ad esserne testimoni nel
mondo: la buona novella sarà predicata
per la conversione e il perdono dei peccati.
“Aprì loro la mente per comprendere le Scritture…”: dopo aver riconosciuto che
Gesù è il Signore, per entrare in comunione con Lui è necessario accogliere la
Parola di Dio come vera Parola di vita.
L'ignoranza delle Scritture può portare
ad errori drammatici come quello dei
giudei a cui Pietro si rivolge nella prima
lettura. Dare maggiore spazio all'ascolto
della Parola renderà la nostra fede più
viva e più coerente.

AVVISI
Mercoledì ore 21 Adorazione Eucaristica nell’anno di San Giuseppe
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.
L’OLIVO BENEDETTO NELLA DOMENICA DELLE PALME
Nella Domenica delle palme, i ragazzi del catechismo di quarta e quinta elementare invitati dai propri catechisti, hanno fatto dei disegni d'augurio per le
persone che frequentano la mensa dei poveri a S.Pietro .
Insieme al disegno c'era anche un ramoscello d'olivo benedetto, il tutto messo
confezionato in una bella busta di plastica trasparente con la stampa di una colomba e la frase di Papa Francesco " La Resurrezione è il fondamento della Fede
e della Speranza. Gesù è Risorto!"
Non vi dico la gioia che le persone che hanno ricevuto quel dono apprezzandolo,
perchè a loro fa molto piacere ricevere un'attenzione alla quale non sono abituati. Grazie ai ragazzi e ai loro catechisti. Santa Pasqua a tutti voi Mara
GRAZIE!!! A utti coloro che hanno donato punti Esselunga per
l'Emporio Solidale 153. Sono stati raccolti 459.000 punti che corrispondono a 4.131€ di spesa fatta.

AMBULATORIO MEVV
Ambulatorio Mevv, “Medici Volontari Versiliesi” presso Chiesina San Pietro a
Torre del Lago via Venezia per chi non ha assistenza e si trova in difficoltà economiche e sanitarie.
Orari: Martedì ore 9.30 alle 11 e Venerdì 9.30 alle 11. Il centro dispone poi
anche di consulenze specialistiche per chi ne ha bisogno, molti colleghi specialisti hanno dato la loro disponibilità.

