
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 02-IV-2017 
N° 19 A. 38  

Letture: Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45    
Liturgia delle ore:  I settimana 

Il cammino quaresimale ci ha portato, 
di domenica in domenica, a meditare la 
realtà di Cristo che incontra l’uomo nel-
le sue difficoltà e nei suoi bisogni più 
profondi; oggi la liturgia si sviluppa sul 
tema della resurrezione, dandoci così la 
possibilità di giungere alla settimana 
santa con lo sguardo già rivolto al fon-
damento della nostra fede.  
Il Dio della Scrittura è  un Dio  di vita, 
è il Signore della vita. Nell’esilio a Babi-
lonia il popolo soffre e muore, soprat-
tutto muore spiritualmente con la perdi-
ta della speranza e della fiducia in Dio. 
Per mezzo del profeta Ezechiele gli 
Ebrei ricevono l’annuncio che la loro 
esistenza martoriata sarà ricondotta alla 
pienezza della vita, lo Spirito di Dio li 
libererà dal “sepolcro” in cui sono re-
clusi. 
Anche Paolo cita lo Spirito di Dio come 
autore della risurrezione di Cristo e del-
la vita nuova che i battezzati condivido-
no con lui, perché lo Spirito abita in loro 

ed è la garanzia della liberazione dal do-
minio della carne.  
Nel vangelo Gesù giunge alla tomba di 

Lazzaro prostrato umanamente dal do-

lore che questa circostanza gli procura, 

ma anche consapevole che la morte del 

suo amico gli darà modo di compiere 

un segno di profondo significato. Cristo 

è  venuto per incontrare l’uomo nel suo 

destino di sofferenza e di morte e tra-

sformarlo da definitivo in transitorio. 

La morte non sarà più l’ultima parola 

per chi crede in lui, come Marta, come 

Maria, che, pur combattendo con l’evi-

denza di una realtà priva di spiragli, si 

abbandonano alla speranza e alla fede e 

possono infine toccare con mano la po-

tenza e la  misericordia del Signore. Cri-

sto ci permette il passaggio (questo signi-

fica la parola “pasqua”) dalla disperazio-

ne alla gioia, dalla sconfitta alla rinascita, 

dalla fragilità  all’eternità.  



DOMENICA DELLE PALME  
Domenica 9 Aprile  

Ore 9,30  alla chiesa di San Pietro, r itrovo nel campo davanti 
alla chiesa benedizione delle palme, processione e Santa Messa. 
 
Ore 10,30 sulla piazza del Popolo benedizione delle palme , pro-
cessione e messa in chiesa parrocchiale di San Giuseppe. 

 
 
 

RAMI DI OLIVO 

Stiamo cercando dei rami di olivo (residui di potatura fresca) per la 
celebrazione della domenica delle palme. Chi ne ha può portarli alla 
chiesa entro Giovedì 8 Aprile.  

 
 
 
 

Per iscrizioni Claudia: 340 8692170 



Venerdì 7 Aprile  Cittadella  
del Carne-
vale  

Via Crucis presieduta dal vescovo Italo 
Castellani.  

Venerdì 7 Aprile  
ore 21.00 

Sale 
Parrocchiali 

Incontro per i fidanzati  

Domenica 9 Aprile  Domenica delle Palme (vedi sopra)  

 

PASQUETTA A FIESOLE 
 

Lunedì 17 aprile, giorno di “pasquetta”, giorno di gite fuori porta”, vi invito 
a trascorrere una giornata con me a Fiesole, presso il Seminario Vescovile 
che mi ospita dal 18 di ottobre scorso. 
Ci ritroviamo lunedì mattina alle ore 9 presso la Q8 (chi ha possibilità può 
mettere a disposizione la propria macchina per dare un passaggio ad altre 
persone). 
Arrivo a Fiesole intorno alle 11, visita alla 
chiesa cattedrale e al seminario dove pos-
siamo consumare il pranzo al sacco. 
Rientro a Torre del Lago nel tardo pome-
riggio. 
Vi auguro di trascorrere una “bella Pasqua” 
e … a presto in terra fiesolana! 

Andrea 
 
 
 

AVVISO 
 
Dal 10 Aprile al 18 Aprile le attività dell’oratorio e del “Campetto” so-
no sospese. Riprenderanno da Mercoledì 19 Aprile.  
 

 

 



   • • • 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 alle 17 Locali parrocchiali 

Corale “G. Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21:15 Locali parrocchiali 

Il “Campetto” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle 18:30 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 15:30 alle 17:30  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  
 su appuntamento chiamando il numero della parrocchia 

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 21 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

Tutti Giovedì del mese 
alle ore 15:30 

►Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

Tutti Giovedì del mese  
alle ore 21 

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

 ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 
 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle 74 
          Domenica alle ore 4, 11 e 14 

 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 


