
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 

DOMENICA DI PENTECOSTE 04-VI-2017 
N° 28 A. 38  

Letture: At 2,1-11 ; Sal 103 ; 1Cor 12,3-7.12-13 ; Gv 20,19-23  
Liturgia delle ore: I settimana 

       La discesa dello Spirito Santo sugli 
Apostoli è il momento che crea il nuo-
vo popolo di Dio, che segna la nascita 
della Chiesa. 
       In chiusura del tempo pasquale, ci 
rendiamo conto, grazie al racconto de-
gli Atti, che tutta l’esperienza terrena di 
Gesù era diretta a questo momento, a 
questa effusione di vita nuova e di ener-
gia missionaria in coloro che Lo hanno 
accolto e hanno creduto in Lui. Ora il 
Vangelo può essere annunciato al mon-
do senza timore,  senza ostacoli, senza 
che nemmeno la diversità delle lingue 
impedisca all’umanità di trovare in Cri-
sto un punto di incontro.  
        “Mandi il tuo Spirito, sono  creati, e 
rinnovi la faccia della terra”: così,  nel Sal-
mo, riconosciamo la grandezza del do-
no che dà vita nuova agli uomini.  
        Ciò accade anche per la moltepli-
cità dei carismi che lo Spirito suscita nei 
credenti: la prima lettera ai Corinti de-

scrive efficacemente la realtà della Chie-
sa con la metafora del corpo e delle 
membra,  tutte diverse e tutte necessa-
rie, ed unite, così come è unita la comu-
nità cristiana grazie allo Spirito Santo.  
       “A ciascuno è data una manifestazione 

dello Spirito per l’utilità comune”: per que-

sto motivo nessun battezzato può sen-

tirsi escluso dal “mandato” che Gesù 

affida ai suoi discepoli il giorno stesso 

di Pasqua, secondo il racconto del van-

gelo di Giovanni, per il quale la resurre-

zione e l’effusione dello Spirito Santo 

sono teologicamente un unico avveni-

mento. Non per tutti è la missione di 

rimettere i peccati, ma tutti siamo chia-

mati a perdonare il nostro prossimo, 

come il Padre perdona  noi,  a diffon-

dere la Sua pace, come Gesù l’ha offer-

ta a noi, a comunicare al mondo la cer-

tezza che nel Signore risorto c’è la vera  

vita dell’umanità.  



 

 
UN SENTITO RINGRAZIAMENTO 

 
Qualche mese fa una fedele della nostra parrocchia che vuole rimanere anonima 
si è rivolta al Parroco dichiarandosi disponibile a finanziare il restauro di alcuni 
beni antichi appartenenti alla Parrocchia che ne abbiano necessità. La scelta è 
caduta su un servizio di N° 6 candelieri di piccole dimensioni in legno intagliato 
ricoperto da foglia d'oro risalente al '700 (in foto).  
L'intervento di ripulitura e restauro è stato condotto da una giovane e qualificata 
restauratrice del nostro territorio. 
Tali candelieri sono tornati ad essere dispo-
nibili per essere utilizzati in particolare per 
adorazioni eucaristiche o per onorare le 
raffigurazioni e le reliquie dei santi. 
Mentre ringraziamo la persona che ha vo-
luto devolvere la sua donazione a questa 
finalità ricordiamo che tutti i beni che ap-
partengono alla Parrocchia: mobili, immo-
bili, storici, artistici, di pregio o meno, non 
sono "cose del prete" ma appartengono a 
tutti noi, dobbiamo sentirli come nostri, ci 
sono stati trasmessi dalle generazioni che ci hanno preceduto e noi abbiamo il 
dovere e l'onore di conservarli con cura e amore. 

 

 
Dalla Pastorale Giovanile... 

 

L’ansia da esame ti sta consumando? Relax! Anche quest’anno torna 
l’#aXmat, l’Aperitivo per Maturandi! 
Ci troviamo lunedì 5 giugno alle ore 18.00 nel Giardino del Vescovo a 
Lucca.  
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/axmat


 
Dal gruppo di riflessione sul Vangelo 

 
DONACI SIGNORE 

fame e sete della Tua Parola. 
Donaci di poterla accogliere, assimilare. 

 
Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato pregando  

e riflettendo sul Vangelo. 
Sospendiamo per il periodo estivo per ritrovarci i primi di settembre.  

Un abbraccio,   Lidia 
 
 
 

 

AVVISI 
 
 Sabato 10 Giugno ore 19,00 incontro per i genitor i e i ragaz-

zi dì 1° media (partecipazione alla S. Messa, cena, recita dei ra-
gazzi) 

 Domenica 11 Giugno alle ore 14,00 Marco e Angela si uni-
ranno con il sacramento del matrimonio 

 

Sabato 10 Giugno 
ore 19.00 

Chiesa / Sale  
Parrocchiali 

Incontro per genitori e ragazzi di 1° media: 
Messa, cena, recita  

Domenica 11 Giugno 
ore 14,00 

Chiesa 
Parrocchiale 

Marco e Angela si uniranno con il Sacra-
mento del matrimonio. 



   • • • 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 


