
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. 

 

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 

09-05-2021 
N°24 A. 42  

Letture:  At 10,25-27.34-35.44-48  Sal 97  1Gv 4,7-10   Gv 15,9-17  

Liturgia delle ore: III settimana 

La prima lettura di oggi racconta la cosid-

detta Pentecoste dei pagani, avvenuta a 

casa di Cornelio, centurione romano, 

“conquistato” dal Vangelo insieme alla sua 

famiglia. Lo Spirito Santo discende su tutti 

loro mentre ascoltano le parole di Pietro,  e 

subito dopo vengono inseriti pienamente 

nella comunità cristiana mediante il battesi-

mo. L'episodio segna l'inizio dell'apertura 

della Chiesa ai non ebrei e mette in risalto 

l'universalità dell'amore di Dio, il quale 

“non fa preferenze di persone,  ma acco-

glie chi lo teme e pratica la giustizia,  a qua-

lunque nazione appartenga". 

Nel salmo cantiamo una lode a Dio con 

tutti i popoli della terra,  ai quali egli ha 

manifestato la sua giustizia e il suo amore 

senza limiti né confini. 

Il brano del Vangelo, profondamente con-

nesso con la seconda lettura, completa il 

discorso di domenica scorsa sulla vite ed i 

tralci. L'ebreo dell'antica Alleanza si sentiva 

chiamato da Dio ad amare il prossimo co-

me se stesso; il Vangelo propone un co-

mandamento nuovo: “Amatevi come io ho 

amato  voi". Gesù insegna che i rapporti 

tra le persone devono  conformarsi alla 

donazione totale che ha avuto lui per l'u-

manità.  Tutto parte dall'alto, dall'iniziativa 

del Padre, che per amore ha inviato al 

mondo suo Figlio. Gesù ha liberamente 

accettato questa missione, al punto di farsi 

vittima di espiazione per i peccati degli uo-

mini, esortandoli ad amare nella stessa mi-

sura. Sembra una proposta così elevata da 

risultare impossibile, occorre allora fare 

nostro l'invito di Gesù a rimanere nel suo 

amore: vuol dire che bisogna abbandonarsi 

al suo desiderio di fare comunione con noi, 

lasciarsi penetrare da Lui con l'aiuto della 

sua Parola, della preghiera, dei sacramenti. 

Solo così sarà possibile, a poco a poco,  

vivere il comandamento dell'amore nei 

pensieri, nelle azioni, negli incontri quoti-

diani: un amore educato da Gesù stesso 

all'accoglienza, all'ascolto, alla generosità.  

VI DOMENICA DI PASQUA 



AVVISI 

Lunedì 3 Maggio ore 18,30: riunione per preparare il GREST 
Giovedì 13 Maggio ore 20,30: riunione del Consiglio Pastorale 
Sabato 15 Maggio ore 17,00: celebrazione delle prime comunioni e 
cresime dei ragazzi di 1 media   
 
 
 

BATTESIMI 

Sabato 15 Maggio alle 11,30 sarà battezzato Leonardo 

 


