
 

 
 

 

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 

14-03-2021 
N°16 A. 42  

Letture: 2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21  

Liturgia delle ore: III settimana 

La prima lettura di oggi ripercorre un 
periodo drammatico della storia di Israele 
cercando di spiegare,  alla luce della fede, 
la distruzione di Gerusalemme,  la depor-
tazione e l'esilio a Babilonia: la causa di 
tutto è stata l'infedeltà del popolo, che 
non ascoltava più i richiami del Signore. 
La salvezza, frutto della misericordia di 
Dio, giunge attraverso vie imprevedibili, 
come l'intervento del re persiano Ciro. 
Possiamo rileggere su questa traccia an-
che le vicende di altre epoche, compresa 
la nostra: l'uomo sordo alla voce di Dio, 
che deride la Parola e vive nel peccato, si 
auto-condanna all'infelicità; ma, quando  
ciò accade, il Signore dimostra il suo 
amore offrendoci la salvezza, anche in 
modi non immaginabili né scontati. 
Il salmo esprime i sentimenti di quando 
le circostanze negative ci fanno percepire 
la nostra fragilità. Il ricordo della miseri-
cordia di Dio ci fa desiderare di ritornare 
in  comunione con lui. 
Nella seconda lettura, Paolo spiega che la 

salvezza è un dono dell'immenso amore 
di Dio,  che il credente riceve per grazia,  
senza alcun merito: colui che gratuita-
mente ci ha creato,  gratuitamente ci sal-
va. Le nostre “buone opere" sono ciò per 
cui siamo stati creati,  l'attitudine più vera 
dell'uomo, la testimonianza del bene rice-
vuto. 
Nel Vangelo Gesù risponde ad un anzia-

no dottore della Legge circa la possibilità 

di “rinascere dall'alto": se l'uomo ha que-

sta possibilità,  è perché il Figlio di Dio, 

mandato dal Padre, è venuto a salvarci. 

Da parte nostra, però,  è necessario solle-

vare lo sguardo verso la sua croce e pren-

dere posizione sulla verità che Cristo ci 

ha rivelato.  Credere,  accogliere la Luce, 

operare il bene, significa aprirsi alla sal-

vezza; non credere, preferire le tenebre, 

fare il male significa privarsi della gioia 

eterna e della possibilità di vivere fin da 

ora una vita piena e vera. 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 



CONSIGLIO PASTORALE  
DI TORRE DEL LAGO E BICCHIO 

 
CONSIGLIO PASTORALE. E’ un organo di partecipazione re-

sponsabile dei fedeli alla vita e alla missione della parrocchia. Sa-
rà un unico consiglio pastorale per la Comunità Parrocchiale di 
Torre del Lago e Bicchio 

STATUTO CONSIGLIO PASTORALE TORRE DEL LAGO 
E BICCHIO. Disponibile sul sito della parrocchia di Torre del 
Lago o sulla pagina FaceBook della parrocchia di Bicchio e affis-
so sulle bacheche delle chiese 

CANDIDATURE ALLE ELEZIONI. E’ possibile indicare una 
persona da candidare alle elezioni, o rendersi disponibili come 
candidati, entro domenica 21 Marzo 

I CANDIDATI. È importante che i fedeli chiamati a far parte del 
Consiglio Pastorale siano testimoni di fede credibili, che abbiano 
senso di Chiesa, che possano rappresentare in modo significativo 
la vita della comunità per la loro esperienza o per il loro servizio 
pastorale, e sappiano interpretare adeguatamente le esigenze spi-
rituali del Popolo di Dio e della sua missione (vedi requisiti dei 
candidati sullo statuto) 

COME CANDIDARSI O INDICARE UN CANDIDATO? In 
fondo alla chiesa ci saranno dei biglietti sul quale è possibile indi-
care una persona  o presentare il proprio nome (nome, cognome 
e possibilmente numero di telefono), e mettere il  biglietto nella 
scatola in fondo alla chiesa. 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE. Le elezioni si 
terranno Sabato 17 Aprile e Domenica 18 Aprile, sarà possibile 
esprimere delle preferenze tra le persone che si sono candidate 
(le modalità più precise saranno comunicate successivamente) 

 

 
  
 

“I VENERDÌ DEL NOI”. 
Programma di diocesani incontri online: 
 
Venerdì 19 marzo, ore 21. Passare dall’IO al NOI nella multicultura  
P. Giulio Albanese MCCI – Missionario e giornalista Testimonianza 
missionaria. 
 
Venerdì 26marzo, ore 20.45, VIA CRUCIS videotrasmessa da Viareg-
gio. 
 
QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
La prossima domenica 21 Marzo le offerte raccolte durante le celebra-
zioni eucaristiche saranno destinate alle missioni della diocesi di Lucca 
nel mondo. 
 
 
ORARIO MESSE FESTIVE 
Sabato sera  

ore 18 chiesa di S. Giuseppe 
Domenica  

Ore 8,30 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 9,45 chiesa di S. Giuseppe 
Ore 11,00 chiesa di S. Giuseppe 

 
FESTA DI SAN GIUSEPPE 
Giovedì 18 Marzo: Ore 18,00 S. Messa della vigilia 
Venerdì 19 Marzo 

Ore 9,00 S. Messa 
Ore 19,00 S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Paolo Giulietti 

Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria non è possibile fare la tradizionale 
processione 


