
CAPPELLA DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA 
In questi giorni viene inaugurata la nuova cappellina posta dentro la chiesa parrocchiale a fianco 
dell’altare nella “ex stanza della compagnia” ultimamente usata come deposito. 

PERCHE’ UNA NUOVA CAPPELLINA? 
• Cappella dell’Adorazione Eucaristica: qui sarà posto il Santissimo, che sarà spostato dalla chiesa. 

Il tabernacolo è stato predisposto per l’adorazione permanente. 
• Sarà quindi luogo intimo di preghiera adattabile ai piccoli gruppi (catechesi, gruppi di preghiera) e 

per la preghiera personale. Sarà accessibile dalla chiesa quando è aperta. 
• Celebrazione Messa Feriale: qui sarà celebrata la messa feriale, essendo un luogo più raccolto, 

accogliente e facilmente climatizzabile 
DESCRIZIONE 

Nella nuova cappellina sono stati usati alcuni oggetti che appartenevano già alla nostra parrocchia: 
- Il tabernacolo è quello che spesso veniva usato nell’altare della reposizione il Giovedi Santo. Si 

tratta di un tempietto di legno dorato ottagonale, che come forma, evoca il tempio del Volto 
Santo della cattedrale di Lucca. Dietro il pannello della porta si trova una scritta che riconduce 
all’autore: “Camillo Pezzini, nato a Viareggio il 1 Settembre 1887 abitante a Dezza (Diecimo), 
ideò costruì e scolpì l’anno 1952 nel mese di Ottobre, per ordinazione avuta dal M.R. Don 
Raffaelli Ettore priore di Torre del Lago” 

- La Croce è stata usata negli anni passati alcune volte il Venerdì Santo in occasione 
dell’adorazione della croce. Si tratta di una croce latina con i terminali intagliati dorati. 
Crocifisso risalente al XIX° secolo. 

- La madonna è posta all’ingresso della cappellina con lo sguardo verso l’assemblea e l’altare, 
come ad incoraggiare e sostenere la nostra preghiera: “prega per noi peccatori…”. La Madonna è 
la statua in marmo originariamente posta nel Padule, che da diversi anni veniva tenuta in 
sacrestia, e usata solo in occasione della festa della Madonna del Padule. 

Per il resto l’altare, l’ambone e la colonna che sostiene il tabernacolo, sono stati costruiti appositamente 
in legno.  

COSTI SOSTENUTI 46.000€ 
Per adattare l’ambiente all’uso di capellina questi i lavori che sono stati fatti:  
• Contro finestre (per la coibentazione termica e acustica)  
• Riscaldamento/Condizionatore con fancoil 
• Pavimentazione in parquet  
• Lavori di muratura per sistemare la stanza e il ripostiglio adiacente  
• Sistemazione soglie esterne 
• Restauro Porte e Finestre  
• Rifacimento Impianto elettrico 
• Imbiancatura e Sabbiatura 
• Pulizia e Adattamento del tabernacolo e della croce  
• Acquisto dell’Altare, Ambone, Colonna del Tabernacolo  
• Acquisto Panche laterali.


