
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 09-IV-2017 
N° 20 A. 38  

Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14- 27,66      
Liturgia delle ore:  propria 

Con la liturgia di oggi entriamo nel mistero pa-
squale, che concilia in sé aspetti contrastanti. 
Gesù  entra  in  Gerusalemme  acclamato  dalla 
gente, ma pochi giorni dopo è condannato a 
morte: vive il trionfo e l’umiliazione, l’esaltazio-
ne  e l’annientamento. Di fronte a tutto ciò sia-
mo chiamati, più che in ogni altro momento 
dell’anno liturgico, a metterci in ascolto della 
Parola con cuore aperto, ad abbandonarci alle 
tante emozioni che questo Dio fatto uomo può 
suscitare nei suoi discepoli. 
Le profezie avevano già parlato di un “servo” 
che si sarebbe esposto al disprezzo e alla soffe-
renza per compiere la volontà di Dio. Isaia de-
scrive in lui un “orecchio aperto” ed una disponibi-
lità assoluta nell’affrontare con coraggio le prove 
peggiori. 
Oggi noi preghiamo con le parole del salmo  che 
Gesù ha pronunciato sulla croce: “Dio mio, Dio 
mio,  perché mi hai abbandonato?”.  Sembrano una 
espressione di disperazione, in realtà dicono che 
la sofferenza terribile di quel momento non può 
cancellare la fiducia nel Padre, come il resto della 
preghiera ci conferma. 
La seconda lettura è un inno che esalta l’obbe-
dienza di Gesù,  il suo rifiuto di vivere la propria 
divinità come un privilegio. Ciò ha fatto sì che 
dall’uomo umiliato si rivelasse il Signore, colui di 
fronte al quale ci inginocchiamo non perché ci 

domina  ma  perché  ci  viene  incontro,  servo 
dell’umanità fino a donare la vita sulla croce. 
Nella Passione secondo Matteo, Gesù vive gli 
eventi che lo trascinano alla morte con grande 
sofferenza, ma senza restarne travolto: appare 
consapevole e determinato nel portare fino in 
fondo la sua missione. Alla fine, quel povero 
corpo crocifisso coperto di sangue sembra quel-
lo di un perdente, eppure proprio in quelle con-
dizioni riesce a farsi riconoscere come Dio. 
Insieme alla fedeltà di Gesù al Padre, nel raccon-

to della Passione ci colpisce l’infedeltà dell’uo-

mo. Conosciamo tutti l’esperienza del peccato e 

del tradimento, ci possiamo in qualche  modo 

riconoscere in Giuda ed in Pietro. Il primo si fa 

sopraffare dal senso di colpa, non riesce a crede-

re di poter essere perdonato e di poter costruire 

un rapporto nuovo col Signore: comincia a mo-

rire prima ancora  di  suicidarsi.  Pietro invece 

trasforma il suo rifiuto in dolore, in un pianto 

amaro che non gli impedirà,  quando i tempi 

saranno quelli giusti, di essere degno testimone 

di Cristo. Così,  per tutti noi, se la contemplazio-

ne della croce del Figlio ci aiuterà a lasciarci ri-

conciliare col Padre nel profondo, qualunque sia 

la nostra infedeltà,  il risultato sarà un’esperienza 

di pace profonda e di gioia, l’inizio della nostra 

resurrezione. 



Celebrazioni della settimana santa 
 

Orario liturgia 
Lunedi Santo 

Alle ore 8,30 nella chiesa parrocchiale S. Messa e Lodi 
Martedì Santo 

Alle ore 18,00 S. Messa e vespri alla chiesa di S. Pietro 
Mercoledì Santo 

Alle ore 17,30 Messa Crismale nella chiesa cattedrale di Lucca  
(non c’è la messa in parrocchia) 

Giovedì Santo 
Alle ore 21,00 Celebrazione della cena del Signore 

Venerdì Santo 
Alle ore 15 Via Crucis (nella chiesa parrocchiale) 

Alle ore 21 Celebrazione della Passione del Signore 
Sabato Santo 

Alle ore 22,30 celebrazione della Veglia Pasquale 
Domenica di Pasqua 

Alle ore 8 – 11 – 19 nella chiesa parrocchiale 
Alle ore 9,30 nella chiesa di San Pietro 

 

Sacramento della riconciliazione 
Lunedi Santo 

Dalle ore 9,15 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 
Dalle ore 15 alle ore 18 a San Pietro 

Ci sarà P. Giovanni 
Martedì Santo 

Dalle ore 9,15 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 
Dalle ore 15 alle ore 18 a San Pietro 

Ci sarà P. Giovanni 
Mercoledì Santo 

Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 
Ci sarà P. Giovanni 

Giovedì Santo 
Dalle ore 16 alle ore 19 nella chiesa parrocchiale 

Venerdì santo 
Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 
Dalle ore 16 alle ore 19 nella chiesa parrocchiale 

Sabato Santo 
Dalle ore 9 alle ore 12 nella chiesa parrocchiale 

Dalle ore 15,30 alle ore 18 nella chiesa parrocchiale 
 
 



Mercoledì 12 Aprile  
ore 21.00 

Chiesa  
Parrocchiale 

Prepariamo la chiesa parrocchiale per la 
celebrazione del Giovedì Santo  

Giovedì 13 Aprile  
ore 16.30 

Sale 
Parrocchiali 

Gruppo SSD04 

Sabato 15 Aprile 
ore 10.00 

Sacrestia Riunione dei Ministranti per preparare 
le celebrazioni pasquali.  

 

CAMBIAMENTO ORARIO MESSA 
 
A partire dalla domenica di Pasqua cambia l’orario delle messe: 
Sabato ore 19,00  
Domenica: ore 8, 11, 19 nella chiesa parrocchiale e ore 9,30 nella chiesa di 
San Pietro 

CANTIAMO INSIEME LA PASQUA DEL SIGNORE 
 
Sabato 22 aprile alle ore 21.00 le porte della Chiesa Parroc-
chiale di San Giuseppe a Torre del Lago si aprono per acco-
gliere una rassegna di Cori che insieme faranno rivivere attra-
verso la magia della musica la Passione e la Risurrezione del 
Signore!  
 
I cori che parteciperanno sono: 
Corale “G. Pardini” di Torre del.Lago 
Corale “S. Francesco” di Viareggio 
Corale “S. Giusto” di Porcari 
Coro “Amici della Migliarina” 
Coro Incontrocanto 
Coro “Santa Cecilia Ensamble” 
 
Vi aspettiamo numerosi!! 

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) 

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 disposi-
zione la propria macchina per dare un passaggio ad altre persone). 
Arrivo a Fiesole intorno alle 11, visita alla chiesa cattedrale e al seminario dove possiamo 
consumare il pranzo al sacco. 
Rientro a Torre del Lago nel tardo pomeriggio. 
Vi auguro di trascorrere una “bella Pasqua” e … a presto in terra fiesolana! 

Andrea 


