
   • • • 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) 

 

Puoi seguirci anche sul sito 
www.parrocchiatorredellago.it  

dove puoi anche iscriverti alla newsletter 
per  

ricevere direttamente la Lettera della Domenica 
sulla tua mail !!! 

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: 

DOMENICA DELLE PALME 
25 -III- 2018 
N° 17 A. 39  

Letture: Is 50,4-7 ; Sal 21 ; Fil 2,6-11 ; Mc 14,1-15,47 

 Liturgia delle ore: II settimana  

 La prima parte della celebrazione di 

oggi commemora l'ingresso di Gesù a 

Gerusalemme per la sua ultima Pasqua, 

momentaneo trionfo del Messia prima 

della sua condanna. 

La liturgia della Parola che segue è in-

centrata sul senso della Passione di Cri-

sto, a cominciare  dalla prima lettura. 

La figura del Servo del Signore,  che 

parla per bocca di Isaia, è profezia di 

Gesù, che saprà affrontare il dolore e 

l'umiliazione senza ribellarsi, con piena 

fiducia nel Padre. 

Nel salmo ripetiamo con Gesù le parole 

della sua atroce sofferenza (Mio Dio, 

mio Dio, perché mi hai abbandonato?), 

senza però smettere di invocare colui 

che è forza e speranza: “Signore…vieni 

presto in mio aiuto”.  

L’inno della lettera ai Filippesi descrive 

l'assoluta umiltà di Gesù che si è svuo-

tato di ogni privilegio divino per vivere 

fino in fondo, con amore, la sua condi-

zione di inviato del Padre; si è fatto ser-

vo dell’umanità, che infine lo ricono-

scerà  come suo Signore. 

Il racconto della Passione secondo 

Marco evidenzia una sconcertante real-

tà: la salvezza del mondo passa attra-

verso il tradimento e la solitudine, l'in-

giuria, il dolore, la morte. È un crescen-

do umanamente drammatico che acqui-

sta una luce improvvisa nelle parole del 

centurione, sotto la croce: “Davvero 

quest'uomo era figlio di Dio!” 

La morte straziante di Gesù svela il ve-

ro volto di Dio,  quello dell’amore per-

fetto di chi muore, innocente, per dare 

la vita ai suoi amici, a tutti noi. 



Celebrazioni della settimana santa 
 

Orario liturgia 
Domenica delle Palme (25 Marzo) 
Santa messa ore 8 
Alle ore 9,30 A S. Pietro ritrovo nel campetto davanti alla chiesa, benedizione dell’uli-
vo, processione e S. Messa in Chiesa 
Alle ore 10,30 ritrovo sulla Piazza del Popolo benedizione dell’ulivo, processione e S. 
Messa nella Chiesa Parrocchiale. 
Lunedi Santo (26 Marzo) 
Alle ore 8,30 nella chiesa parrocchiale S. Messa e Lodi 
Martedi Santo (27 Marzo) 
Alle ore 18,00 S. Messa e vespri alla chiesa di S. Pietro 
Mercoledi Santo (28 Marzo) 
Alle ore 17,30 Messa Crismale nella chiesa cattedrale di Lucca  
(non c’è la messa in parrocchia) 
Giovedì Santo (29 Marzo) 
Alle ore 21,00 Celebrazione della cena del Signore 
Venerdì Santo (30 Marzo) 
Alle ore 15,30  Via Crucis sul Belvedere del Lago (ritrovo alla chiesa di S. Mar-
co). In caso di pioggia la via Crucis si svolgerà nella chiesa parrocchiale 
Alle ore 21 Celebrazione della Passione del Signore 
Sabato Santo (31 Marzo) 
Alle ore 22,30 celebrazione della Veglia Pasquale 
Domenica di Pasqua (1 Aprile) 
Alle ore 8 – 11 – 19 nella chiesa parrocchiale 
Alle ore 9,30 nella chiesa di San Pietro 
 

Sacramento della riconciliazione 
Lunedi Santo (26 Marzo) 
Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 
Dalle ore 15 alle ore 18 a San Pietro Ci sarà P. Giovanni 
Martedì Santo (27 Marzo) 
Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 
Dalle ore 15 alle ore 18 a San Pietro Ci sarà P. Giovanni 
Mercoledì Santo (28 Marzo) 
Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale Ci sarà P. Giovanni 
Giovedì Santo (29 Marzo) 
Dalle ore 16 alle ore 18 nella chiesa parrocchiale 
Venerdì santo (30 Marzo) 
Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 
Dalle ore 17 alle ore 19 nella chiesa parrocchiale 
 

Sabato Santo (31 Marzo) 
Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 
Dalle ore 15,30 alle ore 18 nella chiesa parrocchiale 
 
 

CAMBIAMENTO ORARIO MESSA !!!!! 
 

A partire dalla domenica di Pasqua cambia l’orario delle messe: 
LA MESSA DEL SABATO SERA E’ ALLE ORE 19,00  
Domenica: ore 8, 11, 19 nella chiesa parrocchiale e ore 9,30 nella 
chiesa di San Pietro 
A PARTIRE DAL GIORNO DI PASQUA FINO A SETTEMBRE IE-
NE CELEBRATA NUOVAMENTE LA MESSA DELLE 19 LA DO-
MENICA SERA 
 
 

FIORI PER L’ALTARE DELLA REPOSIZIONE 
 

Vi invitiamo a partecipare all’addobbo dell’altare della reposizione 
con il contributo di una pianta da portare in chiesa entro Mercoledì 
sera (la pianta può essere ripresa il Venerdì pomeriggio). 
 
10 PAROLE 
 

Nella settimana santa non viene fatto l’incontro 
delle 10 Parole. Il percorso riprenderà Martedì 3 
aprile alle 21. 
 

ALTRI AVVISI 
 

- Mercoledì 28 ore 21,00:  prepar iamo la chiesa par rocchiale per 
la celebrazione del Giovedì Santo  
 

- Giovedì 29 ore 17,30 : Gruppi 6006, SSD04, ProPrayer05: ci tro-
viamo nei locali parrocchiali per le confessioni, per preparare il pane 
per l’Eucarestia, cena e partecipazione alla messa 
 

- Sabato santo 31 marzo alle ore 10:00: r iunione dei ministranti in 
preparazione alle celebrazioni pasquali  
 

- il 5 Aprile alle 21.30: presso le sale parrocchiali si terrà l'Assemblea 
annuale dei soci del gruppo donatori Fratres di Torre del Lago. 


