
ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 
 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 74.66 
       Domenica alle ore 4.30 - 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 

        Nella chiesetta di San Pietro: Martedì alle ore 14,00 

 PROGETTI MISSIONARI- LA CONDIVISIONE  

PER LE CHIESE SORELLE 

L’espressione concreta del cambiamento dello stile di vita si manifesta nella rinno-
vata sollecitudine e cooperazione con le chiese sorelle della nostra diocesi presenti 
in varie parti del mondo anche con rappresentanti della nostra diocesi della missio-
ne della Chiesa. Come ogni anno le offerte raccolte, frutto della carità quaresimale 
saranno devolute a sostegno dei missionari lucchesi e di alcuni progetti da essi so-
stenuti.  

Uno dei progetti:  CONTINENTE AFRICANO 

RWANDA, Diocesi di Byumba,  parrocchia di Nyarurema e di Nyagatare 

 www.diocesebyumba.com 

 Progetto “I figli del villaggio” –  Casa di accoglienza per minori orfani di Aids 
e/o sieropositivi 

Interventi prioritari per il 2019: 

Assistenza sanitaria, aiuto scolastico, supporto psicologico ai bambini ospiti della 
struttura ; visite a domicilio per i malati esterni ; formazione rivolta al personale. 

Attualmente la casa ospita 14 ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17 anni e 5 adulti 
(alcuni con i bambini più piccoli) cui si aggiungono circa 190 adolescenti che bene-
ficiano dell’assistenza domiciliare presso il tessuto familiare o la comunità che li 
sostiene. 

Costo annuale del Progetto  €  20.000 

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 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
10-III- 2019 

N° 16 A. 40  

Letture: Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13  
Liturgia delle ore: I settimana  

Le letture della prima domenica di Quaresi-
ma ci portano nel deserto, luogo privilegiato 
dell’intimità con Dio, dove ascoltare la sua 
Parola e stabilire con lui un'alleanza, ma an-
che luogo della privazione, della difficoltà, 
della tentazione. 
Secondo la prima lettura,  è nel deserto che 
Israele ha conosciuto il Signore come un Dio 
che salva e apre nuove prospettive di vita. Il 
rito di offerta delle primizie è un segno di 
gratitudine per la liberazione dall’Egitto e per 
il dono di una terra dove scorrono latte e miele. 
Il salmo ci dice che Dio è l'unico rifugio e 
sostegno sicuro in tutte le difficoltà della vita.  
Solo chi si affida a lui e lo cerca con fiducia 
avrà risposta e salvezza.  
Ugualmente,  nella  seconda  lettura,  Paolo 
afferma che “chiunque invocherà il nome del Si-
gnore sarà salvato", senza distinzione di popo-
lo, e che la fede nasce dal cuore per poi aprir-
si al mondo in una professione sincera che 
esprima la profondità dell'incontro con Dio.  
Il Vangelo racconta i quaranta giorni trascor-
si da Gesù nel deserto dopo il battesimo nel 
Giordano  e  prima  dei  tre  anni  di  vita 
“pubblica" nell'obbedienza al  progetto del 
Padre. È un periodo di preghiera e di prova,  

in cui la presenza dello Spirito e il riferimen-
to costante alle Scritture sono la strategia 
vincente contro la tentazione di essere un 
Messia forse più conforme a certe attese de-
gli Ebrei, ma totalmente diverso da quello 
che Gesù sente di dover essere, e che sarà: 
non un dominatore delle cose e degli uomini, 
non  una  presenza  trionfante  e  quasi 
“magica", ma un Maestro che accosterà le 
persone con delicatezza e rispetto, che salve-
rà il mondo con la forza del suo annuncio e 
del suo amore, più che con i miracoli e i gesti 
eclatanti. 
Anche chi cerca di essere un suo discepolo si 

trova, prima o poi, a combattere con le stesse 

tentazioni: la provocazione di Satana spinge 

ogni uomo verso le conquiste facili, il potere, 

il successo, l'autosufficienza; anche la stessa 

religione rischia di essere percepita come una 

specie di paracadute che ci salvi nelle diffi-

coltà della vita… Il tempo di Quaresima sia 

per tutti noi il deserto in cui mettere a fuoco 

le  nostre incoerenze,  le  nostre fragilità;  il 

“luogo” in cui confrontarsi più  intensamente 

con la Parola di Dio e provare a poco a poco 

a trionfare sulle tentazioni. 

http://www.diocesebyumba.com


AVVISI 
Lunedì  11 Marzo ore 21,00: Incontro per coloro che par tecipano 
al pellegrinaggio in Terra Santa 
Martedì 12 Marzo ore 21,00: Le 10 parole 
Mercoledì 13 Marzo ore 20,30: Corso zonale di formazione per 
catechisti presso la parrocchia di S. Andrea a Viareggio, “Fede come 
fiducia” 
Mercoledì 13 Marzo ore 19-21: Gruppo ProPrayer05 
Giovedì 14 Marzo ore 21:  Adorazione Eucar istica mensile (ore 
18 s. messa, a seguire esposizione del Santissimo per la preghiera 
personale, un prete è disponibile per le confessioni, alle 21 preghiera 
comunitaria). 
Giovedì 14 Marzo ore 19-22: Gruppo 6006 
Venerdì 15 Marzo ore 19-21: Gruppo Tdl Profeti06 
 
Nel periodo di Quaresima gli incontri di riflessione sul Vangelo pres-
so Ginetta Barsi si terranno tutti i Giovedì. 
 
 

FIORITURA DI QUARESIMA 
Con il Mercoledì delle Ceneri entriamo nel tempo di Quaresima e le 
norme liturgiche ci insegnano che non dobbiamo fiorire le nostre 
chiese .E' tempo di preghiera e di penitenza , attraverso questa scelta 
si vuole sottolineare questa austerità e questo nostro impegno . Non 
ci saranno fiori né alla mensa né all'ambone , soltanto possiamo met-
tere foglie o piante grasse per sottolineare la nostra speranza e fedeltà 
al Signore.  Vicino al Tabernacolo ci saranno pochissimi fiori della 
tonalità del viola proprio a richiamare il colore liturgico di questo 
tempo. Anche l’altare della Madonna in questo tempo rimarrà senza 
fiori. Nelle domeniche verranno messi soltanto alcuni segni che ritro-
viamo durante la Messa domenicale.  Avremo la possibilità di fiorire 
la chiesa nella quarta domenica di quaresima  come gioia d'anticipa-
zione della Pasqua che si avvicina. Per il nostro santo patrono Giu-
seppe , la statua sarà fiorita e portata in processione , il colore sarà 
bianco. Se qualcuno vuol donare dei fiori potrà farlo entro il 16 Mar-
zo  mattina , grazie e buona Quaresima a tutti voi . 

                                                                Sisters Flower 

FESTA DI SAN GIUSEPPE 
Anche quest’anno sta per avvicinarsi la festa patronale del nostro 
paese, San Giuseppe. Quest’anno, tuttavia, la Parrocchia di Torre 
del Lago ha pensato di modificare il consueto percorso della tradi-
zionale processione, passando per il tracciato di seguito indicato e 
quindi anche davanti casa tua. 
Il programma della festa è il seguente: 

Lunedì 18 marzo 2019 alle ore 21,00 nella Chiesa parroc-
chiale: Santa Messa nella Solennità di San Giuseppe. A 
seguire Processione con la statua del Santo che passerà dalla 
via Aurelia, via Garibaldi, via Volta, via Zendrini, attraver-
sando l’Aurelia imboccherà via Nuova, Piazza Trittico, via 
Trittico, viale Puccini, via Aurelia per poi fare rientro alla 
Chiesa parrocchiale. 

Al termine della Processione, sul sagrato (in caso di mal tempo 
nei locali parrocchiali) siamo tutti invitati a gustare (e/o offri-
re) una fetta della tradizionale TORTA DI SAN GIUSEPPE. 

Martedì 19 marzo nella Chiesa parrocchiale: 
Ore 8.30: Lodi mattutine 
Ore 9.00: Santa Messa 
Ore 18.00: Preghiera dei Vespri 

Se vuoi contribuire anche tu alla nostra festa patronale ti chiediamo 
di accendere dei lumini lungo il tracciato della Processione 
(davanzali, marciapiedi, muretti, etc…). Chi non disponesse di 
lumini può ritirarli in parrocchia. 
Per chi, poi, sappia preparare delle gustose torte di San Giuseppe, è 
invitato a portare una torta da condividere la sera al termine della 
processione! 
 
 

I PROSSIMI INCONTRI DEL PERCORSO  
“DIECI PAROLE”. 

Martedì  12 Marzo ore 21: Torre del Lago (locali parrocchiali) 
Martedì  19 Marzo ore 21: Torre del Lago (locali parrocchiali) 
Martedì 26 Marzo ore 21: Torre del Lago (locali par rocchiali) 
… a seguire il Martedì alle ore 21 nei locali parrocchiali… 


