
 

 
ALTRI AVVISI: 

 
 
Lunedì 17 Aprile 
Visita al Seminario 
vescovile di Fiesole (vedi 
sotto) 
 
Mercoledì 19 Aprile 
riprendono le attività 
dell’Oratorio 
 
Venerdì 21 Aprile  
ore 21  
Incontro per i genitori 
dei battezzandi 
 
Sabato 22 Aprile  
ore 21   
Concerto “Cantiamo 
insieme la Pasqua del 
Signore” (vedi sotto) 
 
Domenica 23 Aprile 
ore 11  
Alla celebrazione, Eva, 
A m b r a ,  G e m m a , 
Leonardo, Anna, Gaia, 
Lorenzo riceveranno il 
s a c r a m e n t o  d e l 
Battesimo. 
 

 
 

…”Vide e credette” 
 
 
La Parola proclamata durante la Veglia pasquale ci ha fatto ripercorrere tutta 
la storia della salvezza, dal momento della creazione al mattino del sepolcro 
vuoto. Le letture del giorno di Pasqua parlano tutte della Resurrezione, e ci 
aiutano a riflettere sull'evento fondante della nostra fede. 
 Nel brano degli Atti, Pietro riassume la vicenda storica di Cristo, e pro-
clama  che gli è stato affidato l'incarico di annunciare la sua resurrezione. E' 
una testimonianza fatta senza più tracce dei timori e delle paure delle ore della 
Passione, è il segno evidente che l'apostolo è stato trasformato dai fatti straor-
dinari che sono intervenuti dopo. 
 Con il salmo lodiamo il Signore per le meraviglie che ha operato fa-
cendoci nuove creature, ringraziamo il Padre per il suo amore eterno. 
       Paolo esorta i credenti ad una vita nuova, impostata sulla ricerca delle 
“cose di lassù , cioè sulla costruzione di un rapporto sempre più intimo col 
Signore, che è morto e risorto per noi e con noi. 
        Il vangelo della Resurrezione secondo Giovanni è la descrizione di un 
“vuoto” che si colma della pienezza della fede. Maria, Pietro e Giovanni cor-
rono animati dalla speranza che quello che “ancora non avevano compreso” 
sia realtà, che lo sgomento e la paura nati dalla morte di Gesù in croce possa 
trasformarsi in un capitolo nuovo del loro rapporto col Cristo. L'evangelista 
descrive con asciutta ma efficace semplicità che cosa ha significato per lui en-
trare nel sepolcro del Signore: “...vide e credette.”. Sono gli occhi del cuore 
che spalancano alla mente la prospettiva dell'eternità, della vita nuova che può 
trasformare ogni sepolcro, ogni sconfitta, ogni dolore dell'uomo in rinascita 
gioiosa e definitiva.  

CANTIAMO INSIEME LA PASQUA DEL SIGNORE 
 
Sabato 22 aprile alle ore 21.00 le por te della Chiesa Par-
rocchiale di San Giuseppe a Tor re del Lago si aprono 
per accogliere una rassegna di Cori che insieme faranno 
rivivere attraverso 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!! 

PASQUETTA A FIESOLE 
Lunedì 17 aprile, giorno di “pasquetta”, giorno di gite fuori porta”, vi invito a tra-
scorrere 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 pomeriggio. 
Vi auguro di trascorrere una “bella Pasqua” e … a presto in terra fiesolana! 

Andrea 

 

Domenica di Pasqua 

Risurrezione del Signore 

LA PREGHIERA A TAVOLA 

NEI GIORNI DI PASQUA 
 

Ti rendiamo grazie, Padre, 

per la gloria del Cristo risorto. 

Dona, Signore la tua 

benedizione a questa tavola 

della tua famiglia e riempici 

della tua pace e dell’autentica 

gioia pasquale. 

AMEN, ALLELUIA! 

 Comunità  Crist iana  
San Giuseppe —  Torre  de l  Lago  

Tel.: 0584.341052 
E-mail: parrocchiatorredellago@gmail.com 
sito: www.parrocchiatorredellago.it 
 

Via Aurelia Sud, 165 
55049 Torre del Lago 
 

 

At 10,34a.37-43    
Sal 117    
Col 3,1-4    
Gv 20,1-9  



 

Dal giorno di Pasqua celebreremo l’Eucarestia: 
 
Sabato e vigilie delle feste: ore 19 
 
Domenica e festivi: or e 8 – 11 –19 nella chiesa parrocchiale 
                       ore 9.30 nella chiesa di san Pietro. 
Feriali: 

lunedì e venerdì 
alle ore 08.30 nella chiesa di san Giuseppe 

martedì 
alle 18 nella chiesa di san Pietro 

mercoledì e giovedì 
alle ore 18 nella chiesa di san Giuseppe 

 

CONFRATERNITA   
DEL SANTISSIMO SACRAMENTO  

QUARANT’ORE 

nativi dei confratel-
li defunti dalla Pa-
squa dell’anno 
scorso fino ad ora. 
Per loro sono pre-
scritte delle Messe 
di suffragio. 

Come ogni anno, 
al termine di ogni 
celebrazione Euca-
ristica un incarica-
to della stessa, si 
trova all’ingresso 
alla canonica per 
rinnovare l’iscri-
zione annuale e 
per avere i nomi-

“E’ il Signore” 

Ti chiediamo, Signore, 

di manifestarti a ciascuno di noi come il 

Signore, 

che nella forza della Pasqua 

ricostituisci, rianimi i tuoi, 

con tutta la delicatezza della tua 

presenza, 

con tutta la forza del tuo Spirito. 

Apri i nostri occhi, 

perché possiamo conoscere come tu 

rianimi, 

ricostituisci, ricomponi la nostra realtà 

dispersa, 

come tu sei speranza costante di 

riunificazione 

nelle comunità, nella tua Chiesa, nella 

società. 

Concedi a noi la grazie 

di conoscere il male che ci minaccia, 

le divisioni che annidano all’interno del 

nostro cuore, 

per poter cogliere nel mattino, nell’alba, 

la tua presenza, 

anche nei segni semplici 

con i quali tu ordinariamente ti manifesti 

nella tua Chiesa. 

Dio dell’Esodo e della salvezza, 

che ti sei manifestato a noi in Gesù tuo 

Figlio, 

aprici gli occhi 

perché possiamo riconoscere la salvezza 

che da questa storia e da questa Pasqua 

viene nella nostra storia 

e nella nostra esperienza presente, 

la quale è, come ogni altra esperienza, 

sottomessa alla potenza irresistibile 

della Pasqua del tuo Figlio che con te vive 

e regna 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Preghiera del Cardinale Carlo Maria 

Martini 

 
Lunedì 17 aprile 

alle ore 9  
Celebrazione Eucaristica  

e Lodi Mattutine 
nella chiesa parrocchiale  

 
 

Martedì 18 aprile 
Alle ore 9 Celebrazione Eucari-

stica chiesa parrocchiale 
(non c’è a san Pietro) 

 
dalle ore 9.45 alle ore 12 

e dalle 16 alle 18.30  
Adorazione Eucaristica  

 
alle ore 18.30  

Canto solenne dei Vespri e  
benedizione eucaristica a  

conclusione delle  
“Quarant’ore”. 


