
 
 
 
 
 

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! 

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 

23-05-2021 
N°26 A. 42  

Letture:  At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15   

Liturgia delle ore: IV settimana 

     La Liturgia della Parola di oggi si apre 

con il racconto della Pentecoste che Luca 

riporta negli Atti. La discesa dello Spirito 

Santo sugli apostoli è il momento in cui 

si fonda il nuovo popolo di Dio; è la na-

scita della Chiesa,  che proprio dallo Spi-

rito trae l'energia per l'annuncio del Van-

gelo,  un annuncio “personalizzato", che 

si rivolge ad ogni uomo nella propria lin-

gua, ciò tenendo conto della sua realtà,  

dei suoi bisogni, del suo vissuto. 

     Il testimone di Cristo è qualcuno che 

“parla" del Signore al mondo vivendo 

secondo lo Spirito.  Paolo fa il ritratto di 

un discepolo capace di amore, di gioia, di 

pazienza, di fedeltà… È l'uomo nuovo, 

che rifiuta di abbandonarsi alla propria 

materialità come se fosse fine a sé stessa, 

l'uomo che, pur essendo fatto anche di 

“carne", si impegna al dominio di sé,  per 

vivere il suo rapporto con il prossimo 

secondo la mitezza e la pace che Gesù ha 

insegnato e che lo Spirito può produrre 

in ognuno di noi. 

     In tutto il Vangelo secondo Giovanni 

la presenza dello Spirito Santo è palpabi-

le, ma la sua essenza si fa più definita in 

quello che l'apostolo costruisce come 

“discorso d'addio" di Gesù. Prima di af-

frontare la Passione,  il Signore desidera 

che i suoi amici siano certi di non andare 

incontro all'abbandono, allo svanire di 

ogni loro speranza. Avranno bisogno di  

consolazione, di forza, di sostegno: il Pa-

raclito sarà  tutto questo. È grazie allo 

Spirito Santo che l'esperienza terrena di 

Cristo assumerà  finalmente agli occhi dei 

discepoli il giusto significato; come 

“Spirito della verità “ aiuterà e accompa-

gnerà la Chiesa a progredire sempre di 

più nella consapevolezza del Vangelo,  

perché ogni cristiano possa diventarne un 

testimone coerente e credibile. 

DOMENICA DI PENTECOSTE 



AVVISI 

 Domenica 30 Maggio: incontro di preparazione al Grest 2021 
 Giovedì 27 Maggio ore 21,00: incontro diocesano per  i membri del 

Consiglio Pastorale. 
 Sabato 29 Maggio ore 11,00: celebrazione del matr imonio di Daniela 
 e Fabio 
 Sabato 29 Maggio ore 17,00: celebrazione delle pr ime comunioni e 

cresime dei ragazzi di 2 media   

 
ISCRIZIONI APERTE PER IL GREST 2021 

Sul sito www.parrocchiatorredellago.it trovi tutte le informazioni riguardo al GRE-
ST2021 e il modulo da compilare per l'iscrizione. 

Puoi farlo online e in qualsiasi momento, entro il 2 giugno! 
Una volta acquisite tutte le iscrizioni, invieremo i moduli per la raccolta dei dati (da restitui-

re in cartaceo) e le modalità per il pagamento delle quote! 
Anche quest'anno l'avventura sta per iniziare! Preparatevi a SOGNARE IN GRANDE!  

 
 

 

PENTECOSTE: UNTI DALLA CARITA’ DI DIO 
 

Il primo compito dei cristiani - sottolinea il Papa Francesco - è proprio mantenere vivo 
questo fuoco, che Gesù ha portato sulla terra (cfr Lc 12,49), cioè l’Amore di Dio, lo Spi-
rito Santo. Senza il fuoco dello Spirito le profezie si spengono, la tristezza soppianta la 
gioia, l’abitudine sostituisce l’amore, il servizio si trasforma in schiavitù”. Francesco 
indica poi una immagine: quella “della lampada accesa accanto al tabernacolo, dove si 
conserva l’Eucaristia”. “Anche quando la chiesa si svuota e scende la sera, anche quando 
la chiesa è chiusa, quella lampada rimane accesa, continua ad ardere: non la vede nessu-
no, eppure arde davanti al Signore”. È lo Spirito Santo - afferma il Papa - “a scrivere la 
storia della Chiesa e del mondo”. Noi siamo pagine aperte, disponibili a ricevere la sua 
calligrafia. E in ciascuno di noi lo Spirito compone opere originali, perché non c’è mai 
un cristiano del tutto identico a un altro. Nel campo sterminato della santità, l’unico Dio, 
Trinità d’Amore, fa fiorire la varietà dei testimoni: tutti uguali per dignità, ma anche uni-
ci nella bellezza che lo Spirito ha voluto si sprigionasse in ciascuno di coloro che la mi-
sericordia di Dio ha reso suoi figli. 

 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore grande, 
aperto alla Tua silenziosa 
e potente parola ispiratrice, 
e chiuso ad ogni meschina ambizione, 
un cuore grande e forte ad amare tutti, 
a tutti servire, con tutti soffrire; 
un cuore grande, forte, 
solo beato di palpitare col cuore di Dio. 
 
- Paolo VI -  
 

 

 

 

Raccogliamo generi di prima ne-
cessità per la Bottega di vicinato 
solidale 153 della Caritas che sostiene 
170 famiglie. Puoi anche mandare il 
tuo contributo con bonifico o diretta-
mente dal tuo smartphone. 

(vedi volantino)   

http://www.parrocchiatorredellago.it/

