
Celebrazioni della settimana santa 

Orario liturgia 
Sabato vigilia delle palme (27 Marzo): 
Ore 18 S. Messa, benedizione dell’ulivo 
Domenica delle palme (28 Marzo): 

Ore 8,30 S. Messa, benedizione 
dell’ulivo 

Ore 9,45 S. Messa, benedizione 
dell’ulivo 

Ore 11,00 S. Messa, benedizione 
dell’ulivo (nel campetto dell’orato-
rio, in caso di pioggia nella chiesa 
parrocchiale e nei locali parroc-
chiali) 

Lunedi Santo (29 Marzo) 
Alle ore 8,30 S. Messa nella chiesa 

parrocchiale 
Martedi Santo (30 Marzo) 

Alle ore 8,30 S. Messa nella chiesa 
parrocchiale 
Mercoledi Santo (31 Marzo) 

Alle ore 17,00 Messa Crismale 
nella chiesa cattedrale di Lucca  

(non c’è la messa in parrocchia) 
Giovedì Santo (1 Aprile) 

Alle ore 18,30 Celebrazione della 
cena del Signore 
Venerdì Santo (2 Aprile) 

Alle ore 7,30 Ufficio delle letture e 
lodi mattutine 

Alle ore 15,30  Via Crucis (nel 
campetto dell’oratorio, in caso di 
pioggia nella chiesa parrocchiale) 
Alle ore 18,30 Celebrazione della 
Passione del Signore 

Sabato Santo (3 Aprile) 
Alle ore 7,30 Ufficio delle letture e 

lodi mattutine 
Alle ore 18,30 celebrazione della 

Veglia Pasquale 
Domenica di Pasqua (4 Aprile) 

Alle ore 8,30 S. Messa 
Alle ore 9,45 S. Messa 
Alle ore 11,00 S. Messa (nel cam-
petto dell’oratorio, in caso di piog-
gia nella chiesa parrocchiale e nei 
locali parrocchiali) 

 
(NB Tutte le sante messe, tranne quelle 

indicate, si svolgeranno nella chiesa par-
rocchiale di S. Giuseppe) 

 

Sacramento della riconciliazio-
ne 

 
RITO CON ASSOLUZIONE GENERA-

LE 
Sabato 27 Marzo: Ore 16,00 Rito della 
riconciliazione di più penitenti con la con-

fessione e l’assoluzione generale 
 

CONFESSIONE INDIVIDUALE 
Sabato 27 Marzo 

Ore 10-12 nella chiesa parrocchiale 
Lunedi Santo (29 Marzo) 

Dalle ore 9,30 alle ore 12 nella chiesa par-
rocchiale 

Dalle ore 15 alle ore 18 nella chiesa di San 
Pietro 

Martedì Santo (30 Marzo) 
Dalle ore 9,30 alle ore 12 nella chiesa par-

rocchiale 
Mercoledì Santo (31 Marzo) 

Dalle ore 9,30 alle ore 12 nella chiesa di 
San Pietro 

Giovedì Santo (1 Aprile) 
Dalle ore 9,30 alle ore 12 nella chiesa par-

rocchiale 
Venerdì santo (2 Aprile) 

Dalle ore 9,30 alle ore 12 nella chiesa par-
rocchiale 

Sabato Santo (3 Aprile) 
Dalle ore 9,30 alle ore 12 nella chiesa par-

rocchiale 
 

CONFESSIONE RAGAZZI E GIOVA-
NI 

Giovedì 1 Aprile ore 16,00 Celebrazione 
comunitaria della confessione per i ragazzi 

e i giovani 
 
 

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 

21-03-2021 
N°17 A. 42  

Letture: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62   Sal 22   Gv 8,1-11   
Liturgia delle ore: IV settimana 

Il tema della liturgia di oggi è il passaggio 
dalla sofferenza alla gioia, dalla morte del 
peccato alla resurrezione nella grazia di 
Dio. 

Il brano della prima lettura è destinato a 
dare speranza agli ebrei esuli a Babilonia. 
Il profeta Geremia annuncia una alleanza 
nuova con Dio,  che avrà le sue radici nel 
profondo del cuore degli uomini, e che 
nessun peccato potrà annullare, perché 
ne sarà sigillo il perdono del Signore: 
questa alleanza nuova ed eterna si compi-
rà in Gesù.  

Il salmo esprime il senso di colpa ed in-
sieme di fiducia di chi si mette davanti a 
Dio con il peso dei propri errori, consa-
pevole che la misericordia del Padre può  
rinnovare e salvare. Il perdono dei pecca-
ti è davvero una resurrezione dell’anima, 
che prefigura la rinascita a vita eterna  
offerta dal sacrificio di Cristo. 

La lettera agli Ebrei sottolinea l'intensità 
della sofferenza umana di Gesù, che ha 

affrontato la Passione in totale obbedien-
za al Padre, per essere lo strumento ed 
anche il modello della nostra salvezza. 

Nel Vangelo si racconta del desiderio di 
alcuni greci di vedere Gesù,  nei giorni 
precedenti la Pasqua ebraica. Gli apostoli 
Filippo ed Andrea fanno da mediatori  di 
questa richiesta, interpretando già il ruolo 
futuro della Chiesa, che dovrà,  nei secoli, 
aiutare l'umanità cercatrice di Dio a vede-
re il suo volto in Cristo.  Gesù,  consape-
vole di essere ormai giunto a quella ora a 
cui è indirizzata tutta la sua vita, descrive 
chiaramente quale sia il suo vero volto: 
egli è il chicco di grano che per darci il 
suo frutto deve morire. Senza mezzi ter-
mini, il Signore propone se stesso e la sua 
donazione totale come via da seguire. Se 
vorremo essere al suo fianco nella gloria 
eterna, le sue azioni dovranno fare da 
traccia alle nostre: dedicare la vita all'a-
scolto della volontà di Dio, nell'obbe-
dienza al suo progetto di amore e di sal-
vezza. 

V DOMENICA DI QUARESIMA 



CONSIGLIO PASTORALE DI TORRE DEL LAGO E BICCHIO 

CONSIGLIO PASTORALE. E’ un organo di partecipazione responsabile dei fedeli 

alla vita e alla missione della parrocchia. Sarà un unico consiglio pastorale per la 

Comunità Parrocchiale di Torre del Lago e Bicchio 

STATUTO CONSIGLIO PASTORALE TORRE DEL LAGO E BICCHIO. Di-

sponibile sul sito della parrocchia di Torre del Lago o sulla pagina Facebook della 

parrocchia di Bicchio e affisso sulle bacheche delle chiese 

CANDIDATURE ALLE ELEZIONI. E’ possibile indicare una persona da candida-

re 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 rappre-

sentare in modo significativo la vita della comunità per la loro esperienza o per il 

loro servizio pastorale, e sappiano interpretare adeguatamente le esigenze spirituali 

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 indicare una persona  o presentare il pro-

prio nome (nome, cognome e possibilmente numero di telefono), e mettere il  bi-

glietto 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 perso-

ne che si sono candidate (le modalità più precise saranno comunicate successiva-

mente 

 

METTI LA TUA FACCIA CON NOI (#siamo una sagoma) 

Entrando in chiesa trovate della sagome di cartone, ognuna decorata e abbellita da volontari, 

membri di associazioni, di comunità, insegnanti con i loro studenti, ospiti di strutture di ac-

coglienza, etc… Queste sagome, insieme a molte altre hanno popolato le piazze delle città 

della nostra diocesi Ogni sagoma esprime un volto diverso e la voglia comunque di essere 

parte di una comunità che resiste.  

Nella tua comunità oppure negli uffici diocesani Caritas e Missionario, puoi trovare gli spazi 

per  metterti in gioco, per passare dall’IO al NOI, per essere un cristiano che, seguendo il 

messaggio evangelico “in verità vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli. L’avete fatto a me” (Mt 25,40), si prende cura del prossimo 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 

Questa domenica 21 Marzo le offerte raccolte durante le celebrazioni eucaristiche saranno 

destinate alle missioni della diocesi di Lucca nel mondo 

LA SAN VINCENZO INFORMA: 
377 4792109 un numero telefonico anche per chi è solo… 

 
 Nonostante le difficoltà che questo tempo di pandemia impone a tutti, la Conferenza par-
rocchiale di San Vincenzo De Paoli continua la propria attività assistenziale e ci tiene a ricor-
dare a tutti che è a disposizione (ormai da diversi anni) il numero telefonico per segnalare 
situazioni di necessità (377 4792109). 
 Poiché nel carisma vincenziano vi è un’attenzione a tutte le povertà, quindi non solo a quel-
la materiale, vogliamo mettere questo telefono a disposizione anche di persone sole o che 
necessitano di qualche attenzione. Abbiamo pensato, in relazione alle forze che abbiamo e 
considerato questo tempo di pandemia, di offrire ulteriori servizi quali ad esempio: 
Per chi soffre la solitudine: 

Disponibilità per un colloquio telefonico nel corso del quale fare una chiacchierata o 
pregare oppure raccogliere una richiesta di aiuto etc…; 

Per invalidi o anziani soli che non possono muoversi e permettersi un aiuto: 
recapitare la Lettera della Domenica, il foglietto delle letture della Messa ed eventuali 

altri sussidi, santini etc. nella buca della posta; 
portare la spesa/farmaci a domicilio (fuori dalla porta); 
svolgere commissioni indispensabili per la vita quotidiana; 
disponibilità per altre richieste di prima necessità compatibili con la disponibilità dei 

volontari. 
 Rinvolgiamo questo messaggio anche a persone che non si trovano in tali situazioni ma 
siano a conoscenza di casi del genere affinché possa giungerci la segnalazione. 
 Continuiamo ad affrontare questo difficile periodo con l’aiuto della preghiera e affidandoci 
allo Spirito Santo, nella certezza che il Signore trasformerà i nostri piccoli sforzi in semi di 
Speranza. 

 


