
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 MISSIO-
NARI LA CONDIVI-

SIONE  

PER LE CHIESE 
SORELLE 

Uno dei progetti:  ASIA 

Chiesa Sorella Diocesi di Bangkok  

Nella persona del suo Vescovo Mons. Francis Xavier 
Kriengsak Kovithavanij. Garantisce il collegamento Luigi 
Butori appartenente al Movimento dei Focolari nel proprio servi-
zio di evangelizzazione e promozione umana e sociale rivolta 
ai bambini in età scolare sostenuta in Thailandia e Vietnam, 
dal profondo sud ovest, Delta del Mekong. 
 

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 QUARESIMA 
07-IV- 2019 

N° 20 A. 40  

Letture: Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11  
Liturgia delle ore: I settimana  

“Ecco, io faccio una cosa nuova": oggi la Parola 
ci invita a vivere la Quaresima come un 
tempo in cui celebrare la novità a cui Dio ci 
chiama. 
La prima lettura propone un oracolo rivolto 
agli Ebrei, esuli a Babilonia, per sostenerli 
nella fede ed incitarli alla speranza. Il profe-
ta canta il loro ritorno come un secondo 
esodo, in cui il popolo si incamminerà verso 
una vita nuova, celebrando il  Signore. Il 
salmo esprime la gioia degli esiliati a ritorno 
avvenuto, con un canto di esultanza e di 
lode a Dio, che ha reso possibile il riscatto.  
Nella seconda lettura, Paolo presenta ai Fi-
lippesi la vita cristiana come un progressivo 
conformarsi a Cristo, per giungere alla piena 
liberazione nella risurrezione. L'apostolo fa 
riferimento alla sua esperienza personale: è 
stato conquistato da Gesù e si sente in cor-
sa verso la santità, “dimenticando ciò  che sta 
alle spalle e proteso verso ciò che sta di fronte". 
Al centro del vangelo c'è una peccatrice, 
disprezzata ed umiliata da scribi e farisei che 
se ne servono per provocare Gesù  sulla 
spinosa questione dell’adulterio, per il quale 
la legge di Mosè prevedeva la lapidazione. 

Alla logica di chi, applicando letteralmente 
la legge, ne vuol fare uno strumento di mor-
te piuttosto che di conversione,  Gesù con-
trappone il suo messaggio di misericordia e 
di perdono. Solo Dio può giudicare  e di-
sporre della vita del peccatore, ma Egli fa di 
tutto perché ognuno si salvi: dicendo alla 
donna “Va' e da ora in poi non peccare più”, egli 
le offre la possibilità di rinascere dalle ceneri 
del suo errore passato. 
Questo episodio non solo ci fa capire che il 

nostro peccato non potrà mai impedirci di 

ritrovare Dio, ma ci invita anche a riflettere 

sulle nostre relazioni con il prossimo. Ri-

schiamo talvolta anche noi di cadere nell'at-

teggiamento “fariseo"  di giudicare e colpe-

volizzare chi sbaglia sentendoci in qualche  

modo migliori; così facendo allontaniamo 

l'altro, e creiamo dei “muri" di ostilità diffi-

cili da abbattere. Chiediamo allo Spirito che 

ci aiuti a praticare con gli altri la stessa mise-

ricordia del Padre, a considerare con più 

umiltà  la  nostra personale condizione di 

peccatori e a vivere sentimenti nuovi basati 

sulla vera carità.  



AVVISI 
 
Martedì 9 Aprile ore 21,00: 10 Parole  
Mercoledì 10 Aprile ore 21.00: incontro con i genitor i che battezze-
ranno i loro figli durante la Veglia Pasquale.  
Mercoledì 10 Aprile ore 21,00: Gruppo liturgico per  preparare la li-
turgia della settimana. 
Giovedì 11 Aprile ore 21,00: Genitor i di 4° elementare. 
Venerdì 12 Aprile: Ore 16,00 Via Crucis nella chiesa parrocchiale 
                                Ore 20,30 Via Crucis zonale a Viareggio  
Venerdì 12 Aprile ore 19-21: Gruppo Tdl Profeti 06 

  
APPELLO 

 

La San Vincenzo parrocchiale rivolge un appello a chiunque possie-
da un piccolo appezzamento di terra - orto recintato e con disponibi-
lità d'acqua, non utilizzato, da far coltivare in comodato d'uso gratui-
to. 
Il progetto è finalizzato a dare la possibilità ad alcuni assistiti disoc-
cupati/inabili al lavoro di sentirsi utili e si avere un impegno quoti-
diano che possa donare loro un po' di dignità e di aiuto concreto. 
Le spese per l'approvvigionamento d'acqua e le alte spese saranno a 
carico della San Vincenzo. 
La San Vincenzo garantisce altresì la cessazione immediata del co-
modato alla prima richiesta del proprietario.  
Per eventuali contatti Sabrina: 320-0752867. 
 
 

VIA CRUCIS – Venerdì 12 Aprile  
Chiesa parrocchiale di Torre del Lago ore 16,00 

La via Crucis è organizzata dal gruppo Farsi Prossimo ed è aperta a chi lo 
desidera.  
Si svolgerà nella chiesa parrocchiale alle ore 16,00 

 
RACCOLTA DELLE OFFERTE PER IL NUOVO IMPIANTO  

DI ILLUMINAZIONE 

Sabato e Domenica prossima (13 – 14 Aprile) le offer te delle 
messe saranno utilizzate per pagare la spesa del nuovo impianto di 
illuminazione 

VIA CRUCIS Città di Viareggio – Venerdì 12 Aprile ore 20,30 
Ore 20,30 Partenza dalla Piazza del Comune a Viareggio 
Percorso: 

Piazza del Comune 
Dormitorio 
Chiesa di Sant’Andrea 

Presiede sua eccellenza Mons. Italo Castellani (Arcivescovo di Luc-
ca) che ringrazia il Signore per il cammino della nostra Chiesa di 
questi anni in attesa del vescovo Paolo 
 
 

 
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 10 Aprile per poterli usare nella celebra-
zione delle palme. Nel caso le stanze fossero chiuse per lascia-
re l’ulivo contattare Lorenzo: 334-1117459 

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

 
 

 
DOMENICA DELLE PALME 

 
Sabato 13 Aprile  
ore 18,00: S. Messa (S. Giuseppe) 
Domenica 14 Aprile 
- Ore 8,30 S. Messa (S. Giuseppe) 
- Ore 9,30 A S. Pietro ritrovo nel cam-
petto davanti alla chiesa, benedizione 
dell’ulivo, processione e S. Messa in 
Chiesa 
- Ore 10,30 ritrovo presso l’area eventi della Misericordia in Via Au-
relia, nei pressi della Misericordia benedizione dell’ulivo, processio-
ne e S. Messa nella Chiesa Parrocchiale. 
 
 


