
   • • • 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 15 alle 17 Locali parrocchiali 

Corale “G.Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21.15  Locali Parrocchiali 

Il “Campetto” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30 

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 16 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 15:30 

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

Tutti i Giovedì del mese 
alle ore 21.00 

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

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 
 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 74 
          Domenica alle ore 4-11 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 9.30 

          
 FERIALI  
 Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 4:96 
      Mercoledì e Giovedì alle ore 14,00 
 Nella chiesetta di San Pietro: Martedì ore 14,00 

 

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: 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
18 -III- 2018 
N° 16 A. 39  

Letture: Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33  
Liturgia delle ore: I settimana  

 Il tema della liturgia di oggi è il passaggio 
dalla sofferenza alla gioia, dalla morte del 
peccato  alla  resurrezione nella  grazia  di 
Dio. 
Il brano della prima lettura  è  destinato a 
dare speranza agli ebrei esuli a Babilonia, in 
attesa del ritorno in patria. Il profeta Gere-
mia annuncia una nuova alleanza con Dio,  
che avrà le sue radici nel più profondo del 
cuore degli uomini, e che nessun peccato 
potrà annullare, perché il perdono del Si-
gnore ne sarà il sigillo: e noi sappiamo che 
questa nuova ed eterna alleanza si compirà in 
Gesù. 
Il salmo esprime il senso di colpa ed insie-
me di fiducia di chi si mette davanti a Dio 
con il peso dei propri errori, consapevole 
che la misericordia del Padre può rinnova-
re e salvare. Il perdono dei peccati è  dav-
vero una resurrezione della nostra anima, 
che prefigura la rinascita a vita eterna alla 
quale siamo destinati grazie al sacrificio di 
Cristo. 
La lettera agli Ebrei sottolinea l'intensità 
della sofferenza umana di Gesù, che ha 

affrontato la sua missione in totale obbe-
dienza al Padre, per essere lo strumento ed 
anche il modello della  nostra salvezza,  che 
per noi, come per Lui, passa dalla croce. 
Nel Vangelo si racconta del desiderio di 

alcuni greci di vedere Gesù, nei giorni che 

precedono la Pasqua ebraica e la passione 

del Signore. Gli apostoli Filippo e Andrea 

fanno da mediatori di questa richiesta, in-

terpretando già il ruolo futuro della Chiesa, 

che dovrà, nei secoli, aiutare l’umanità cer-

catrice  di Dio a vedere il Suo volto in Cri-

sto.  Gesù,  consapevole  di  essere  ormai 

giunto a quella ora a cui è indirizzata tutta 

la sua vita, descrive chiaramente quale sia il 

suo vero volto: egli è il chicco di grano che 

per darci il suo frutto deve morire. Senza 

mezzi termini il Signore propone se stesso 

e il suo sacrificio come via da seguire; se 

vorremo essere al suo fianco nella gloria 

del Padre, le sue azioni  dovranno fare da 

traccia alle nostre: dedicare la vita all’ascol-

to della volontà  di Dio, nell'obbedienza al 

suo progetto di salvezza. 



10 PAROLE 
Calendario dei prossimi incontri 
Martedì 20 Marzo ore 21.00: Torre del Lago 
(locali parrocchiali) 
 
…Continua ogni martedì alle 21 

 
 

VIA CRUCIS Città di Viareggio –  
Venerdì 23 Marzo ore 20,30 
“La morte è stata sconfitta” 
Ore 20,30 Ritrovo in Viale Capponi altezza via 
Marco Polo 
Percorso: 

Viale Capponi (pineta di ponente) 
Via Paolina 
Chiesa di San Paolino 

Presiede sua eccellenza Mons. Italo Castellani (Arcivescovo di Lucca) 
 
VIA CRUCIS – Venerdì 23 Marzo –  
Chiesa parrocchiale di Torre del Lago ore 15,30 
La via Crucis è organizzata dal gruppo Farsi Prossimo ed è aperta a chi lo desi-
dera.  
Si svolgerà nella chiesa parrocchiale alle ore 15,30  

 
GRUPPO LITURGICO 

Giovedì ore 21 in canonica ci troviamo con tutti coloro che sono impegnati 
nella liturgia, e con chi desidera dare una mano, per preparare la liturgia della 
Settimana Santa. 
 

 

 
APPELLI PER LA PREPARAZIONE DELLA DOMENICA 
DELLE PALME 

- Si chiede ha chi ha dei rami di ulivo di farli pervenire in parroc-
chia entro il Martedì 20 Marzo per poterli usare nella celebra-
zione delle palme.  

- Si chiede l’aiuto di persone per preparare i rami di ulivo in vista 
della celebrazione della Domenica delle Palme  

DOMENICA DELLE PALME 
Sabato 24 Marzo  
ore 18,00: S. Messa (S. Giuseppe) 
Domenica 25 Marzo 
- Ore8,00 S. Messa (S. Giuseppe) 
- Ore 9,30 A S. Pietro ritrovo nel campetto davanti alla chiesa, bene-
dizione dell’ulivo, processione e S. Messa in Chiesa 
- Ore 10,30 ritrovo sulla Piazza del Popolo benedizione dell’ulivo, 
processione e S. Messa nella Chiesa Parrocchiale. 

 

SOLENNITA’  

DI SAN GIUSEPPE  

Lunedì 19 Marzo 

Ore 8,30 Preghiera delle lodi 

Ore 9,00 S. Messa 

Ore 18,00 Preghiera del vespro 

Ore 21,00 S. Messa, a seguire processione per le strade del paese (via 
Puccini, via Schicchi, via Alfano, via Bassi, via Puccini) 

 
  

Lunedì 19 Marzo   Solennità di San Giuseppe  
(vedi sopra) 

Martedì  20 Marzo  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

10 Parole  

Mercoledì 21 
Marzo ore 19.00 

Sale Parrocchiali  Gruppo “Gruppo SSD04” 

Giovedì 22 Marzo 
ore 19.30 

Sale  
Parrocchiali 

Gruppo 6006 

Venerdì 23 Marzo  
ore 21.00 

Sale  
Parrocchiali 

Incontro per i fidanzati  

Venerdì 23 Marzo  Via Crucis a Viareggio e Torre del La-
go (vedi sopra) 

 


