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 19,00 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!

ATTENZIONE!!!!!!! A partire da sabato 1 Maggio la
messa del sabato sera, sarà alle 19.

IV DOMENICA DI PASQUA

25-04-2021
N°22 A. 42

Letture: At 4,8-12 Sal 117 1Gv 3,1-2 Gv 10,11-18
Liturgia delle ore: I settimana

Nella prima lettura di oggi Pietro annuncia che solo nel nome di Cristo gli uomini si possono salvare. Nonostante la
condanna alla croce, egli è diventato la
“pietra d'angolo” che darà unità e forza
alla Chiesa fino alla fine dei tempi.
La scenda lettura sottolinea che siamo
figli di Dio, amati dal Padre, fin dal momento presente. Siamo però destinati ad
una comunione ancora più profonda
quando avverrà l'incontro definitivo col
Signore, perché allora “lo vedremo così
come egli è “.
Nel Vangelo Gesù, riprendendo una similitudine già usata nell’antico Testamento, si paragona ad un buon pastore, che,
con il suo modo di gestire il gregge a lui
affidato, rappresenta bene il comportamento di Dio verso gli uomini. Il buon
pastore ama le sue pecore al punto di
dare la sua vita per loro, come ha fatto
Gesù morendo in croce per la nostra sal-

vezza. Il buon pastore conosce bene le
sue pecore: il Figlio si è incarnato per
essere partecipe della realtà umana; pur
essendo Dio, ha voluto entrare in relazione diretta con l'uomo e stabilire con lui
un rapporto di intimità, di conoscenza e
fiducia che non verrà mai meno grazie
all'azione dello Spirito Santo. Il buon pastore, infine, raduna col suo richiamo
tutte le pecore disperse, come fa Gesù,
che si offre come punto di riferimento
per l'umanità intera: non esiste più un
“popolo eletto", ma la proposta del Vangelo è rivolta ad ogni uomo senza distinzioni.
Oggi è la giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni: chiediamo al Signore di
aiutare ognuno di noi a riscoprire la propria chiamata, qualunque essa sia, aiutati
dalla voce del Buon Pastore, che, attraverso la Parola, ci cerca amorevolmente
ed incessantemente.

AVVISI
Giovedì 29 ore 21: Riunione del consiglio pastorale insieme agli altri membri dei consigli
pastorali della diocesi (incontro Webinar)
FIORITURA
Care amiche e amici della comunità, volevamo invitarvi ancora fino a fine maggio a donare
un fiore, essendo nel periodo Pasquale che è, la base della nostra fede per la Resurrezione
di Cristo Salvatore.
Fiorire la chiesa insieme, non è solamente un addobbo floreale. I fiori significano, i fiori
vogliono dire ciò che è la Scrittura, mettere in evidenza le letture, per cui in certi periodi (il
più importante è il periodo Pasquale) la fioritura è più in risalto.
Grazie della condivisione e collaborazione, faremo sempre trovare dei secchi con acqua
vicino alla sacrestia.
sisters flowers
CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE
DI TORRE DEL LAGO E BICCHIO
Come sapete domenica passata si sono tenute le elezioni per il Consiglio Pastorale della
comunità parrocchiale. E’ stato un momento di partecipazione alla vita della comunità,
molto significativo (tra Torre del Lago è Bicchio hanno votato 429 persone). Il consiglio
pastorale è composto oltre che dai membri eletti, anche da alcuni rappresentanti di realtà
della nostra comunità che sono stati scelti dai vari gruppi, e alcuni membri nominati dai
parroci. Questa dunque la composizione
Presbiteri: Don Leonardo Della Nina (moderatore), Don Graziano Raschioni, Don Gilberto Filippi e Don Andrea Quilici che ha deciso di non farne parte in modo stabile ma
rimane comunque disponibile per dare in altro modo il suo contributo.
Membri eletti della comunità di Torre del Lago (8)
Antonella D’Auria
Antonio Tedeschi
Bruno Pardini
Chiara Tomei

Gaia Lettieri
Lorenzo Biagi
Luca Simonetti
Michela Picchi

Membri eletti della comunità di Bicchio (6)
Alberto Di Vita
Alessia Bandini
Claudia Bertuccelli

Emanuele Tedeschi
Sauro Ramacciotti
Stefano Malfatti

Rappresentante delle Religiose: Suor Assunta Di Salvo

Rappresentante della Catechesi: Cristina Della Santina
Rappresentante della Liturgia: Fabio Pellegrini
Rappresentante della Caritas: Lorena Barsotti
Rappresentante del Consiglio affari economici Torre del Lago: Damiano Marchetti
Rappresentante del Consiglio affari economici di Bicchio: Carlo Lelli
Rappresentante del Gruppo Rinnovamento nello Spirito: Francesca Didone
Membri nominati dai parroci:
Patrizia Simonetti
Sabrina Fausto
Ora inizia un cammino per pensare e costruire il futuro della nostra comunità parrocchiale
di Torre del Lago e Bicchio, con l’attenzione alle indicazioni del nostro Arcivescovo e alle
peculiarità e necessità del nostro territorio.
Con il consiglio pastorale comune, inizia anche un cammino di comunione sempre più
forte tra le nostre due comunità di Torre del Lago e Bicchio, e la comunione è sempre
fonte di ricchezza per tutti, è un rimetterci in gioco per pensare strade sempre nuove di
evangelizzazione e di testimonianza.
L’attività del nuovo Consiglio Pastorale prevederà all’inizio un breve percorso per motivarci a partire dal momento ecclesiale che stiamo vivendo, due incontri saranno diocesani
(per tutti i membri di tutti i consigli pastorali della diocesi), e due incontri solo per il nostro
Consiglio Pastorale
Ringraziamo tutti coloro che si sono resi disponibili e anche coloro che non sono stati
eletti. Preghiamo perché la nostra comunità cammini sempre nella luce di Dio
I sacerdoti

