
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 

V DOMENICA DI PASQUA 14-V-2017 
N° 25 A. 38  

Letture: At 6,1-7; Sal 32 ; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12   
Liturgia delle ore: I settimana   

    Il libro degli Atti oggi descrive una 
situazione di difficoltà venutasi a creare 
nella prima comunità cristiana, inevita-
bile per l’aumento del numero dei fedeli 
e per la necessità  di  non trascurare 
l’annuncio del Vangelo rispetto ad altri 
servizi. Il coinvolgimento di fedeli di 
origine diversa non impedisce che la 
soluzione sia trovata attraverso la di-
scussione e il confronto.  Nascono così 
i Diaconi, ministri della carità,  uomini 
docili allo Spirito Santo, e gli effetti po-
sitivi sulla comunità si verificano subi-
to. 
    Nel brano della prima lettera di Pie-
tro si evidenzia la nuova dignità dei cre-
denti in Cristo, i quali, uniti al Signore, 
che è pietra d’angolo della Chiesa, sono 
essi stessi pietre vive dell’edificio del Re-
gno. La comunità dei battezzati è  dun-
que una struttura viva, dinamica, in cre-
scita, grazie anche all’apporto di ogni 
singolo cristiano, che è chiamato a con-

dividere il sacerdozio regale di Gesù pro-
clamando al mondo le sue opere. 
    Il Vangelo di oggi inizia con un invi-

to alla fiducia, pronunciato da Gesù 

poche ore prima della sua Passione: 

“Non sia turbato il vostro cuore”… Per 

sfuggire alle angosce della vita una sola 

è  la soluzione: avere fede in Lui, che è 

Via, Verità e  Vita,  Lui che, anche 

quando sembra separarsi dai suoi amici, 

in realtà sta andando a preparare un 

posto per ciascuno di loro nella casa del 

Padre. L’immagine della casa, così con-

creta e familiare, sta a significare che 

Dio è un “luogo” di intimità e di amore 

in cui tutti sono accolti ed amati: trami-

te Cristo (Via) lo si raggiunge, tramite 

Cristo (Verità) lo si conosce, tramite 

Cristo (Vita) partecipiamo della sua 

eternità . 



 

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 mo-
mento dell’iscrizione € 20)  
Info e Iscrizioni:  Cristina 3389546310 ; Elisa 
3452680965   
 
CAMPO Estivo (ragazzi nati nel 2004)  dal 12 al 16 luglio 2017 a Ospitalet-
to (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 luglio 
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 prece-
denti che non hanno già vissuto l’esperienza) dal 29 al 30 agosto 2017 a Ro-
ma   
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 giugno 
2017 insieme alla quota dell’acconto.   

 Per il Versamento delle quote potete portarli in canonica, ai responsabili, 
oppure usare  l’Iban del c/c MPS IT76U0103024804000000421278 inte-
stato a Parrocchia San Giuseppe 

AVVISI 
 
Cercasi volontari per  sistemare tenere in ordine l'area della cappellina di 
Sant'Anna (Lagomare). Ci sono da fare lavori di giardinaggio e sistemazione 
panche. Chi è disponibile contatti i Parroci.  
 



Giovedì 18 Maggio  
ore 19.00 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo 6006 

Giovedì 18 Maggio  
 

Chiesa  
Parrocchiale 

Adorazione Eucaristica Mensile (vedi so-
pra) 

Sabato 20 Maggio 
ore 19.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro per i genitori e bimbi di 4a ele-
mentare (partecipazione alla messa, cena e 
recita dei ragazzi)  

 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE 

 

Giovedì 18 Maggio si svolgerà l’Adorazione Eucaristica mensile con il se-
guente programma: 
ore 18,00 s. Messa 
a seguire il Santissimo rimane esposto per la preghiera personale e un sacer-
dote è disponibile per le confessioni 
ore 21,00 Adorazione Eucaristica comunitaria  
 

 
 

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) 

CORO DEI RAGAZZI 
 

Il Coro dei Ragazzi del Sabato avrà un nuovo orario: 
dalle 17.45 alle 18.45. A seguire animazione della 
Santa Messa.  

 
 

ORATORIO  
 

Il nuovo orario di apertura dell’oratorio del Sabato è dalle ore 16.00 
alle ore 19.00 


