
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 

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 

16-05-2021 
N°25 A. 42  

Letture:  At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20  

Liturgia delle ore: III settimana 

La prima lettura di oggi racconta l’Ascen-
sione del Signore secondo gli Atti degli 
Apostoli.  Nei quaranta giorni dopo la 
Pasqua,  i discepoli, confortati dalla pre-
senza di Gesù risorto, sono stati prepara-
ti da lui ad affrontare la sua assenza e ad 
annunciare la Resurrezione al mondo. 
Giunto il momento del distacco,  la pro-
messa dello Spirito Santo rinnova la loro 
missione. Inizia così il tempo della Chie-
sa,  il tempo in cui, tra l'Ascensione di 
Cristo e il suo ritorno definitivo, i suoi 
discepoli non devono stare “a guardare il 
cielo”, ma portare al mondo una testimo-
nianza coerente del Vangelo.  
San Paolo dal carcere esorta i destinatari 
della sua lettera a vivere in modo confor-
me al battesimo  che hanno ricevuto. La 
fede nell'unico Dio deve portare i cre-
denti all'unità; ci possono essere attitudini 
ed incarichi diversi all'interno della co-
munità cristiana, ma, come tra le membra 
di un unico corpo, la pace non può mai 
venire meno. Fonte di concordia sono gli 

atteggiamenti che riescono a superare le 
diversità e le incomprensioni: umiltà,  
mansuetudine, pazienza. 
Il brano del Vangelo di oggi è quello che 

conclude il libro di Marco. L'Ascensione 

è tratteggiata molto rapidamente, mentre 

viene dato rilievo al mandato di evange-

lizzatori degli Apostoli,  e ai “segni" che 

accompagneranno la costruzione del Re-

gno di Dio, portata avanti dalla fede dei 

discepoli con la presenza costante di Cri-

sto nello Spirito Santo. I “prodigi" an-

nunciati sembrano opere fuori dell’ordi-

nario, ma sottintendono realtà molto 

concrete: la vita cristiana è un continuo 

scacciare i demoni dell'egoismo, della falsità,  

della violenza che percorre il mondo; è 

parlare le lingue nuove della solidarietà,  

dell'accoglienza,  del perdono; è sopravvive-

re ai veleni delle maldicenze, dell'incom-

prensione,  dell'ostilità; è guarire ed essere 

guariti dalla disperazione,  dall’angoscia, 

dal peccato. 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 



AVVISI 

 Mercoledì 19 Maggio ore 20.45: r iunione preparazione Grest 2021 
 Sabato 22 Maggio ore 17,00: celebrazione delle pr ime comunioni e 

cresime dei ragazzi di 1 media   

 
 
BATTESIMI 
Sabato 23 Maggio alle 9,45 saranno battezzati Alessandro e Elia  
 
 

PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
In data 13 Maggio si è svolta la prima riunione del consiglio pastorale. Presenti 
tutti i membri. 
All’inizio della riunione, dopo la preghiera iniziale il parroco moderatore (don Leo-
nardo) ha introdotto i lavori dicendo le seguenti cose: 

Il nuovo assetto della Diocesi pensato dopo un lungo periodo di discernimento 
dal vescovo prevede la costituzione in Diocesi di varie Comunità Parroc-
chiali tra cui quella di Torre del Lago e Bicchio. La costituzione del nuovo 
consiglio pastorale costituisce un punto fermo di questo cammino. 

Il Consiglio Pastorale ha il compito di pensare la missione della chiesa sul no-
stro territorio nel tempo di oggi. C’è da pensare al nostro modo di essere 
chiesa su questo territorio, ascoltando ciò che la Parola di Dio, e lo Spirito 
ci suggerisce, tenendo conto della lettura della situazione del nostro territo-
rio 

E’ un cammino di comunione tra due parrocchie (Torre del Lago e Bicchio), 
che già hanno una storia di collaborazione. Sappiamo che stare insieme se 
da una parte è una fatica, dall’altra è un grande stimolo e un arricchimento 
reciproco.  

Il consiglio pastorale è un cammino di corresponsabilità nella missione di laici  
e presbiteri. Laici di varie età ed espressione di vari ambiti della comunità. 

Dopo questa introduzione, i componenti del CP si sono presentati 
Infine erano previsti gli adempimenti statutari, e sono state definite le altre cariche 
che affiancano il Presidente (parroco moderatore) Don Leonardo Della Nina:  

Vice presidente: Alessia Bandini 
Segretario: Lorenzo Biagi 
Componenti della segreteria: Alberto Di Vita e Cristina Della Santina 

 

 

 

 

Raccogliamo generi di prima neces-
sità per la Bottega di vicinato solidale 
153 della Caritas che sostiene 170 fami-
glie. Puoi anche mandare il tuo contribu-
to con bonifico o direttamente dal tuo 
smartphone. (vedi volantino)   

 

 

 

 

 

UNA RIFLESSIONE... 

La missione della Chiesa è presieduta da Gesù Cristo risorto, salito al 
cielo e intronizzato Signore alla destra del Padre. L’ascensione e l’in-
vio degli apostoli sono inseparabili. Tra gli undici (Giuda il traditore 
ha seguito un altro cammino), inviati da Gesù e beneficiari della sua 
promessa fedele e potente, si trovano anche i successori degli apostoli 
e la Chiesa intera. Gesù ci invia, ci accompagna e ci dà la forza. Noi 
non siamo dei volontari spontanei, ma degli inviati. Appoggiandoci 
su Gesù Cristo vincitore della morte, possiamo obbedire quotidiana-
mente al suo ordine di missione nella serenità e nella speranza. 
Nell'essere testimoni del Risorto siamo seminatori di pace in quella 
terra del Cristo che oggi risuona di odio, guerra e violenza. Possa 
spuntare in Israele la pianta benedetta della pace che possa radicarsi 
nella cultura dell'incontro e del rispetto. PACE SU ISREAELE! 

Roberto Luzi. 


