
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 

VI DOMENICA DI PASQUA 21-V-2017 
N° 26 A. 38  

Letture: At 8,5-8.14-17   Sal 65 ; 1Pt 3,15-18 ; Gv 14,15-21  
Liturgia delle ore: II settimana   

 La prima lettura di oggi testimonia 
come,  fin  dai  primi  tempi  della 
Chiesa, la possibilità della conversio-
ne e la gioia dei sacramenti siano 
state offerte a tutti, senza alcun pre-
giudizio né  distinzione, arrivando a 
coinvolgere anche un popolo, quello 
della  Samaria,  tradizionalmente 
escluso da ogni rapporto con Israe-
le. 
La seconda lettura invita ad espri-
mere la fede con uno stile di vita ba-
sato sulla coerenza, ma privo di ag-
gressività.  Ancora una volta è  l’e-
sempio di Cristo che fa da riferi-
mento, perciò i cristiani, obbedendo 
alla volontà di Dio,  dovrebbero af-
frontare con mitezza e rispetto ogni 
difficoltà e provocazione. 
L’energia vitale della Chiesa è  lo 

Spirito Santo, promesso e inviato da 

Gesù a tutti quelli  che lo amano; 

ma che cosa vuol dire veramente 

amare Gesù? Il Vangelo è  chiaro: 

chi lo ama è colui che osserva i suoi 

comandamenti.  Quello  che  Gesù 

chiede è  quindi un amore vissuto, 

concreto; in cambio offre lo Spirito, 

che abita in noi ed è il “luogo” dove 

l’ amore del Padre e del Figlio si ma-

nifesta nella  nostra vita. Anche i 

discepoli  di  Gesù  conoscono  ed 

hanno sempre conosciuto la fatica e 

la  sofferenza  della  vita,  che  però 

possono  abbatterci  solo  quando 

pensiamo di affrontarle con le no-

stre uniche capacità ; in realtà Gesù 

ci promette che non saremo mai so-

li, perché la forza e la consolazione 

dello Spirito Santo ci accompagne-

ranno sempre. 



 

Attività Estive 2017  

   
CAMPO Estivo (ragazzi nati nel 2005)  
dal 23 al 25 giugno 2017 all'Alpe di 
Sant'Antonio (Molazzana - LU)     
Contributo di Partecipazione 45€ acc.to al 
momento dell’iscrizione € 20)  
Info e Iscrizioni:  Cristina 3389546310 ; 
Elisa 3452680965   
 
CAMPO Estivo (ragazzi nati nel 2004)  dal 12 al 16 luglio 2017 a 
Ospitaletto (Ventasso-Ligonchio RE)   
Contributo di Partecipazione 95€ acc.to al momento dell’iscrizione € 40)  
Info e Iscrizioni:  Laura 3395041414 ; Sabrina 3200752867   
 
CAMPO Estivo (ragazzi nati nel 2003 e precedenti)  dal 17 al 23 lu-
glio 2017 a Ospitaletto (Ventasso-Ligonchio RE)   
Contributo di Partecipazione 125€ acc.to al momento dell’iscrizione € 50  
Info e iscrizioni:Luisa 331208227 ; Roberta 3477660785 ; Andrea 
3473550125   
 
PELLEGRINAGGIO Diocesano a Roma  ( per nati nel 2005-2004 e 
precedenti che non hanno già vissuto l’esperienza) dal 29 al 30 agosto 
2017 a Roma   
Contributo di Partecipazione 95€ da versare al momento dell’iscrizione 
Info e Iscrizioni: Laura 3395041414 ; Sabrina 3200752867  
 
Iscrizioni entro il 4 giugno 2017 nella seguente modalità : 
 
 Contattare i Responsabili, scaricare il modulo di autorizzazione su: 

www.parrocchiatorredellago.it da riportare firmato entro il 04 giu-
gno 2017 insieme alla quota dell’acconto.   

 Per il Versamento delle quote potete portarli in canonica, ai respon-
sabili, oppure usare  l’Iban del c/c MPS 
IT76U0103024804000000421278 intestato a Parrocchia San Giu-
seppe 

  
 
 



Giovedì 25 Maggio  
ore 19.00 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 

 

 

LA VIA DELLA BELLEZZA 
 

“La via della bellezza”….. è la preghiera che faremo Mercoledì 31 Mag-
gio, pregando secondo alcune tappe in un breve itinerario che par-
tirà  dalla chiesa di San Marco, percorrendo il Belvedere Puccini. Nella 
bellezza di questo luogo mediteremo sulla bellezza della vita da Risorti 
che Dio ci dona.  
Ritrovo ore 21,00 presso la chiesa di San Marco sul lago. 
 

 
 

GREST  
Gruppo Estivo per i ragazzi delle 

elementari 
 

Dal 12 al 17 Giugno dalle ore 16 alle 21, presso 
l'oratorio Primavera della  
Parrocchia san Giuseppe. 
Pomeriggio con Giochi, Laboratori, Merenda e 
Cena al sacco 
Quota di iscrizione € 30 
Per info e iscrizioni: Cristina 3389546310,  
Claudia 3408692170. 

 

 
 

 



   • • • INCONTRI SETTIMANALI • • • 
Preghiera dei Vespri Domenica alle ore 17:30 Chiesa Parrocchiale 

Preghiera del S. Rosario 

Mezz’ora prima di ogni 
messa vespertina 

Chiesa Parrocchiale 
e di San Pietro 

Mercoledì alle ore 15:30 Fam. Perna (via Gonzaga, 21) 

Giovedì alle ore 15:30 Cappella di San Marco 

Gruppo “Il Focolare” Mercoledì alle ore 15:30 Locali parrocchiali 

Gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito Santo 

 Mercoledì alle ore 21   Chiesetta di San Pietro 

Centro di ascolto   
Caritas 

Giovedì  
dalle ore 16:30 alle 18:30 

Canonica 

Gruppo “Farsi prossimo” Venerdì dalle 16 alle 18 Locali parrocchiali 

Corale “G. Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21:15 Locali parrocchiali 

Il “Campetto” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle 18:30 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 15:30 alle 17:30  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  
 su appuntamento chiamando il numero della parrocchia 

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 21 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

Tutti i Giovedì del mese 
alle ore 15:30 

►Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

Tutti i Giovedì del mese  
alle ore 21 

► Presso la famiglia di Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 
 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle 75 
          Domenica alle ore 8, 11 e 15 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 5:30 
 

 FERIALI  
 Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 8:96 
          Mercoledì e giovedì alle ore 18 
 Nella chiesetta di San Pietro: Martedì alle ore 18 


