
   • • • 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 15.30 alle 17 Locali parrocchiali 

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

Pulizie della Chiesa Mercoledì ore 8..00-9.30 Chiesa Parrocchiale 

 dì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30 

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 15.30 ► 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 alle ore 
21.00 

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

 

ADDOBBO FLOREALE 
Per i cristiani la Pasqua è la più grande solennità, la festa 
delle feste, la notte Pasquale è chiamata "Veglia delle ve-
glie "evento da celebrare in bellezza, nello splendore e 
nello stupore per il Mistero che ci rinnova. I fiori saranno 
bianchi, per la purezza di Gesù e gialli, la luce che Egli 
manda su noi, qualche tocco di colore arancio per raffor-
zare il giallo e il verde la fedeltà a Dio. 
se volete partecipare all'addobbo floreale, potete farlo en-
tro il venerdì mattina oppure chiamate Mara 3382081822. 
Le sisters flower augurano a tutti una gioiosa Pasqua nel 
Signore. 

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 DELLE PALME 
14-IV- 2019 

N° 21 A. 40  

Letture: Is 50,4-7 ; Sal 21 ; Fil 2,6-11 ; Lc 22,14-23,56  
Liturgia delle ore: II settimana  

In questa domenica che ci introduce alla 

Settimana Santa, nel libro di Isaia troviamo 

una chiara profezia di Cristo nella figura del 

Servo di Dio. Egli non si ribella alle perse-

cuzioni di cui è oggetto, sempre fedele a 

colui che lo ha inviato, sicuro del  suo soste-

gno. 

Il salmo è la supplica drammatica di un giu-

sto umiliato e circondato di nemici, che si 

domanda il perché dell'apparente abbando-

no di Dio. Gesù sulla croce pronuncia le 

stesse parole di quest'uomo. Sembra un gri-

do senza speranza, ma in quel “Mio Dio, 

mio Dio…” c'è una fiducia ben più grande 

dello sgomento.  

L'inno della lettera ai Filippesi è una sintesi 

efficace  del significato dell’incarnazione del 

Figlio. Dio libera e “conquista" l’umanità 

non esaltando la sua onnipotenza, ma umi-

liando sé stesso e facendosi servo di tutti. 

Il Vangelo della Passione  è il compimento 

del percorso umano di Gesù, ma anche del 

percorso di ascolto e riflessione che ogni 

anno ci prepara alla Pasqua.  Accanto a Lui 

che prega, che accetta in silenzio la sua 

“ora" e che grida infine, con la sua sofferen-

za, quanto sia grande il dono d'amore offer-

to al mondo, c'è anche la difficoltà  dell’u-

manità che lo circonda nel confrontarsi con 

avvenimenti  che sconvolgono e deludono 

tante attese. Un discepolo lo tradisce bacian-

dolo e poi si uccide,  un altro lo rinnega e 

poi piange amaramente; la folla prima lo 

acclama, poi lo rifiuta, poi ancora si batte il 

petto; un delinquente comune si converte 

morendo accanto a lui, un passante  è co-

stretto a portare per un po' la sua croce sulla 

via del Calvario… Con loro, oggi davanti al 

Signore innocente e umiliato ci siamo tutti 

noi, con la nostra incredulità e con il  nostro 

amore, con la gioia e lo sgomento ci provo-

ca il mistero più grande: che la  misericordia 

di Dio abbia scelto una strada  così strazian-

te per salvarci, che il perdono e la certezza 

di una vita nuova debbano passare dalla cro-

ce di un Figlio ubbidiente fino alla morte. 



CELEBRAZIONI SETTIMANA 
SANTA 
Lunedì Santo 15 aprile 2019 
- ore 8:30 S. Messa ore 8,30 (S. Giuseppe) 
Martedì Santo 16 aprile 2019 
- ore 18:00 S. Messa (S. Pietro) 
Mercoledì Santo 17 aprile 2019 
- ore 17:30 S. Messa Crismale Cattedrale a Lucca (non c’è messa 
in Parrocchia) 
Giovedì Santo 18 aprile 2019 
- ore 21:00 S. Messa in Coena Domini (S. Giuseppe) 
Venerdì Santo 19 aprile 2019 
- ore 15:00 Via Crucis al Lago animata da Bambini-Ragazzi- 
Giovani 
- ore 21:00 Liturgia della Passione del Signore (S. Giuseppe) 
Sabato Santo 20 aprile 2019 
- ore 22:30 Veglia Pasquale (S. Giuseppe) 
Domenica 21 aprile 2019 Pasqua di Resurrezione 
- S. Messa ore 8:30 (S. Giuseppe) 
- S. Messa ore 9:30 (S. Pietro) 
- S. Messa ore 11:00 (S. Giuseppe) (Benedizione delle Uova Pa-
squali) 
- S. Messa ore 19:00 (S. Giuseppe) 

 
 Sacramento della riconciliazione 

Lunedi Santo 15 aprile 2019 
Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 
Dalle ore 15 alle ore 18 a San Pietro 
Ci sarà P. Giovanni 
Martedì Santo 16 aprile 2019 
Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 
Dalle ore 15 alle ore 18 a San Pietro 
Ci sarà P. Giovanni 
Mercoledì Santo 17 aprile 2019 
Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 

Ci sarà P. Giovanni 
Venerdì santo 19 aprile 2019 
Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 
Dalle ore 17 alle ore 19 nella chiesa parrocchiale 
Sabato Santo 20 aprile 2019 
Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 
Dalle ore 15,30 alle ore 18 nella chiesa parrocchiale 

 
CORSO FLOREALE PER LA LITURGIA (catechesi e pratica) 
 
L'arte floreale per la liturgia è un servizio da svolgere in umiltà nelle nostre 
chiese; difatti, fiorire i luoghi liturgici in cui celebra il Signore risorto signifi-
ca contribuire ad accogliere e accompagnare i credenti lungo la via della bel-
lezza, affinché l’incontro con Cristo Gesù sia una esperienza di fede autenti-
ca e profonda. Viene proposto un corso di arte floreale per la liturgia aperto a 
tutti per imparare a svolgere questo servizio nello spirito della nobile sempli-
cità e della comunione che la liturgia ci invita a seguire. 
Programma: 

Mercoledì 24 Aprile ore 15,30 
Venerdì 26 Aprile ore 15,30 
Sabato 27 Aprile ore 9,30 

Docente Don Danilo Priori. Gli incontro presso la parrocchia di Torre del 
Lago. Per info e iscrizioni rivolgersi a Mara (338.2081822) 
 

GIRO-PIZZA 
Sabato 4 Maggio alle 20 presso i locali par rocchiali, cena con:   

Antipasto 
Giro – PIZZA e FOCACCIA (gusti vari) 
Dessert 
Bibite e caffè 

Per info e iscrizioni rivolgersi a Claudia (340.8692170) oppure Luisa 
(331.2082927). Iscrizioni entro il Giovedì 2 Maggio. Il ricavato per la 
parrocchia 

AVVISI 
 
Martedì 16 Aprile ore 21,00: 10 Parole  
Mercoledì 17 Aprile ore 21,00: prepariamo la chiesa parroc-
chiale per la celebrazione del Giovedì santo 


