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11  APRILE 

La vita  

Gemma Galgani nasce il 12 marzo 1878 a Bogonuovo di Camigliano (Lucca), riceve il 
battesimo il 13 marzo. Il 26 maggio 1885, nella chiesa di San Michele in Foro, l’arcive-
scovo di Lucca somministra a Gemma la Cresima. La mamma Aurelia muore nel set-
tembre del 1886. Un altro grande dolore per Gemma fu la morte del fratello Gino, se-

minarista, avvenuta nel 1894, ad appena 18 anni. Nel 1895 Gemma riceve l'ispirazione a seguire con impegno e decisione la via della 
croce, quale itinerario cristiano. Gemma ha alcune visioni del suo angelo custode che le ricorda che i gioielli di una sposa del crocifisso 
sono la croce e le spine. 
 

L'11 novembre 1897 muore anche il padre di Gemma, Enrico, e le misere condizioni della famiglia, la obbligano a lasciare la casa di via 
S. Giorgio per quella di via del Biscione, 13 (oggi via S. Gemma 23). Gemma trascorre un periodo a Camaiore, presso la zia che l’ave-
va voluta con sé dopo la morte del babbo, ma nell’autunno 1899 si ammala gravemente e ritorna in famiglia. I mesi invernali segnano 
grandi sofferenze per tutti e le ristrettezze economiche si fanno sentire penosamente sulla numerosa famiglia: oltre alle due zie Elisa ed 
Elena, vi sono i fratelli di Gemma, Guido, Ettore e Tonino, e le sorelle Angelina e Giulietta. Guido, il fratello maggiore, studia a Pisa e, 
dopo la laurea in farmacia, cerca di aiutare la famiglia lavorando presso l’ospedale di Lucca. Anche Tonino studia a Pisa con sacrificio 
di tutti. Nel periodo della malattia, Gemma legge la biografia del venerabile passionista Gabriele dell’Addolorata (ora santo). Gemma 
ha un'apparizione del venerabile che ha per lei parole di conforto. 
 

Gemma nel frattempo matura una decisione e la sera dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata, fa voto di verginità. Nella notte seguente il 
venerabile Gabriele le appare nuovamente chiamandola "sorella mia" e porgendole a baciare il segno dei passionisti che gli posa sul 
petto. Nel mese di gennaio nonostante le terapie mediche, la malattia di Gemma, osteite delle vertebre lombari con ascesso agli inguini, 
si aggrava fino alla paralisi delle gambe. Ad aggravare la situazione, il 28 gennaio si manifesta anche un’otite purulenta con partecipa-
zione della mastoide. Proprio in quei giorni, il fratello Guido si trasferisce a Bagni di San Giuliano dove ha ottenuto una farmacia. 
Gemma è confortata dalle visioni del venerabile Gabriele e del suo angelo custode, ma è tentata dal demonio, che riesce a vincere con 
l'aiuto del venerabile Gabriele, ormai sua guida spirituale. Il 2 febbraio i medici la danno per spacciata, secondo loro non supererà la 
notte, ma Gemma trascorre le giornate in preghiera, tra indicibili sofferenze. 
 

Il 3 marzo è il primo venerdì del mese e la giovane ha terminato una novena in onore della beata Margherita Maria Alacoque (ora santa) 
e si è accostata all'eucarestia, quando avviene la guarigione miracolosa. Il 23 dello stesso mese, tornata a casa dopo l’Eucaristia, Gem-
ma ha una visione del venerabile Gabriele, che le indica il Calvario come meta finale. Il 30 marzo, Giovedì Santo, Gemma è in preghie-
ra, compie l’«Ora Santa» in unione a Gesù nell’Orto degli Ulivi, e Gesù a un tratto le appare ferito e insanguinato. Nell’aprile seguente, 
preoccupata di non sapere amare Gesù, Gemma si trova nuovamente davanti al Crocifisso e ne ascolta parole di amore: Gesù ci ha ama-
ti fino alla morte in Croce, è la sofferenza che insegna ad amare. L'8 giugno, dopo essersi accostata all'Eucarestia, Gesù le appare an-
nunciandole una grazia grandissima. Gemma, sente il peso dei peccati, ma ha una visione di Maria, dell'angelo custode e di Gesù. Maria 
nel nome di suo Figlio li rimette i peccati e la chiama alla sua missione. Dalle ferite di Gesù non esce più sangue, ma fiamme che vanno 
a toccare le mani, i piedi ed il cuore di Gemma. Gemma si sente come morire, sta per cadere in terra, ma Maria la sorregge e quindi la 
bacia in fronte. Gemma si ritrova in ginocchio a terra con un forte dolore alle mani, ai piedi e al cuore, da dove esce del sangue. Quei 
dolori però anziché affliggerla gli danno una pace perfetta. La mattina successiva si reca all'Eucarestia, coprendo le mani con un paio di 
guanti. I dolori le durano fino alle ore 15 del venerdì, festa solenne del Sacro Cuore di Gesù. Da quella sera, ogni settimana Gesù chia-
ma Gemma ad essergli collaboratrice nell’opera della salvezza, unendola a tutte le Sue sofferenze fisiche e spirituali. questa grazia gran-
dissima è motivo per Gemma di ineffabili gioie e di profondi dolori. In casa vi sono perplessità e incredulità per quanto avviene, Gem-
ma è spesso rimproverata dalle zie e dai fratelli, talvolta viene derisa e canzonata dalle sorelle, ma Gemma tace e attende. 
 

Nei mesi estivi conosce i Passionisti impegnati nella Missione popolare in Cattedrale e da uno di essi viene introdotta in casa Giannini. 
Gemma conosceva già la signora Cecilia, ma frequentandola nella casa di via del Seminario, inizia una vera e profonda amicizia con 
quella che sarà per lei come una seconda madre. 
 

Nel gennaio del 1900, Gemma comincerà a scrivere a padre Germano, il sacerdote passionista che avrebbe riconosciuto in lei l’opera di 



Dio e nel settembre successivo lo incontrerà personalmente. Sempre in settembre, Gemma lascia definitivamente la sua famiglia per an-
dare ad abitare in casa Giannini, tornerà alla sua casa solo in rare occasioni per consolare la sorella Giulietta quando sofferente. Nel mag-
gio del 1902 Gemma si ammala nuovamente, si riprende, ma ha una ricaduta in ottobre. Nel frattempo muoiono la sorella Giulia (19 ago-
sto) e il fratello Tonino (21 ottobre). Il 24 gennaio 1903, per ordine dei medici, la famiglia Giannini deve trasferire Gemma in un apparta-
mento affittato dalla zia Elisa, Gemma vive così l’esperienza dell’abbandono di Gesù in croce e del silenzio di Dio. E’ fortemente tentata 
dal demonio, ma non smarrisce mai la fede, non perde mai la pazienza ed è sempre piena di amore e di riconoscenza verso chi l'assiste 
nella malattia. Al mezzogiorno dell’11 aprile 1903, Sabato Santo, come si usa all’epoca, le campane annunciano la risurrezione del Si-
gnore e alle 13.45, Gemma si addormenta nel Signore, assistita amorevolmente dai Giannini. Il 14 maggio 1933 papa Pio XI annovera 
Gemma Galgani fra i Beati della Chiesa. Il 2 maggio 1940 papa Pio XII, riconoscendo la pratica eroica delle sue virtù cristiane, innalza 
Gemma Galgani alla gloria dei Santi e la addita a modello della Chiesa universale. 
 

La data di culto per la Chiesa universale è l'11 aprile, mentre la Famiglia Passionista e la diocesi di Lucca la celebrano il 16 maggio.  

Martedì  
2 

Aprile 

Feria   
Gen 27,1-29; Sal 118(119),97-104; Pr 23,15-24; Mt 7,6-12 
 

 La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione.  
 

Ore   8.30 : S. Messa  

(EUGENIA E FAUSTA CAVENAGO) 

Lunedì 

1 
Aprile 

Feria Gen 24,58-67; Sal 118(119),89-96; Pr 16,1
-6; Mt 7,1-5 

La tua parola, Signore, è stabile per sempre.   
 

Ore  8.30 :  S. Messa  

Mercoledì  
3 

Aprile 

Feria   Gen 28,10-22; Sal 118(119),105-112; Pr 24,11-12; Mt 7,13-20 

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli. 

Ore   8.30 : S. Messa  

Domenica  

31 Marzo   

 
 
 

DEL CIECO (IV di Quaresima) 

Es 17,1-11; Sal 35(36); 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 

 
Signore, nella tua luce, vediamo la luce. 

 

 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (ANGELO e ROSA; FAM. MARTINELLI GROSSI) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa   

Ore  16.00 :  Vesperi , Riflessioni, Benedizione 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Programma della settimana dal 31 marzo al 14 aprile 2019 

Giovedì 

4 
Aprile 

Feria  Gen 29,31-30,2.22-23; Sal 118(119),113-120; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29 
 

Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia. 
 

Ore    8.30 :  S. Messa (ANIME DEL PURGATORIO)                Ore 18.00 : S. messa (Monzoro) 
 

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 18.00  e  20.45 ÷ 21.45  ========================================== 

(S. Gemma Galgani) 

Guarda…vedi: Gesù è là….presente nel santo tabernacolo. Non lo scorgerai con gli occhi materiali del corpo, ma lo 
sentirai nel tuo cuore, quando per la prima volta lo riceverai, e sentirai la sua cara presenza….Non aver timore di 
appressarti a Lui, vai con confidenza da Gesù…E Gesù ci sta volentieri sai? L’ha detto Lui stesso che le sue delizie 
le trova con stare coi figli degli uomini.  

Venerdì  

5 
Aprile 

Feria aliturgica   

Ore 15.00 : VIA CRUCIS  

Ore 17.00 : VIA CRUCIS per i Ragazzi 

Ore 18.00 : VIA CRUCIS Monzoro 

Ore 20.45 : VIA CRUCIS, Benedizione con la Reliquia della S. Croce  

Sabato  

6 
Aprile 

Sabato  Ez 11,14-20;Sal 88(89);1Ts 5,12-23;Mt 19,13-15 

Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo.  
 

Ore  18.00  :  S. Messa (GIULIANA BELLANI;GIUSEPPE GALBIATI;GABRIELLA BIGNOTTI;MARCO e  CAR-

LOTTA; MARCO RIGOTTI; DINO BALOSSI; CARLO INVERNIZZI; GIUSEPPINA LEVA) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30  

 Ore 20.45 : S. Rosario  



Martedì  
9 

Aprile 

Feria Gen 41,1b-40;Sal 118(119), 129-136;Pr 20-23-26;Gv 
6,63b-71 
 

Risplenda in noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 

Ore  8.30 :  S. Messa  

Ore 21.00: Quaresimale di Decanato a Trezzano S/N 

Lunedì 

8 
Aprile  

Feria Gen 37,2-28; Sal 118(119),121-128; 
Pr 28,7-13; Mc 8,27-33 

Beato chi cammina nella legge del Signore.   
 

Ore  8.30 :  S. Messa  

Domenica  7 Aprile   

 
 
 

DI LAZZARO (V di Quaresima) 
 

Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104(105); Rm 1,18-23a;Gv 11,1-53 
 

Lodate il Signore, invocate il suo nome. 
 
 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa   

Ore  16.00 :  Vesperi , Riflessioni, Benedizione 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Mercoledì  
10 
Aprile 

Feria   Gen 48,1.8-21; Sal 118(119),137-144; Pr 30,1a.24-33; Lc 18,31-34 

 La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Giovedì 

11 
Aprile 

Feria  Gen 49,29-50,13; Sal 118(119),145-152; Pr 31,1-9; Gv 7,43-53 

Risplenda su noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 

Ore    8.30 :  S. Messa                         Ore    18.00 :  S. Messa (Monzoro)     

Ore  15.00 :  S. Rosario Perpetuo                

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 18.30  e  Ore 20.45 ÷ 21.45  ======================================== 

 
(S. Gemma Galgani) 

Oh, che avviene in me? Non lo so che avvenga, so che la terra mi sparisce, so che sono felice...so che dimentico 
tutto, non penso più a nulla" ...poi si esprime così: "Figurando un'accademia di Paradiso si deve imparare ad 
amare soltanto. La scuola è nel Tabernacolo, il Maestro è Gesù, la dottrina da impararsi sono la Sua Carne e il 
Suo Sangue"  

Venerdì  

12 
Aprile 

Feria aliturgica   

Ore 15.00 : VIA CRUCIS  

Ore 17.00 : VIA CRUCIS per i Ragazzi 

Ore 18.00 : VIA CRUCIS Monzoro 

Ore 20.45 : VIA CRUCIS e Benedizione con la Reliquia della Santa Croce 

Sabato  

13 
Aprile 

“In Traditione Symboli” (quando viene presentato il Simbolo di fede ai  

catecumeni) Dt 6,4-9; Sal 77(78); Ef 6,10-19; Mt 11,25-30 

Signore, amo la casa dove tu dimori.  
 

Ore  18.00  :  S. Messa (Def.ti GIANCARLO e Famiglia) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30                                                Ore 20.45 : S. Rosario  

 
 
 
 

Domenica  

14  
Marzo   

 
 
 

DELLE PALME  

Is 52,13-53,12;Sal 87(88);Eb 12,1b-3; Gv 11,55-

12,11  

Signore, in te mi rifugio. 
 

OGGI : Giornata mondiale della Gioventù 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  10.30 : Ritrovo in Oratorio, Benedizione degli  

       ulivi, Processione  

Ore  11.00 :  S. Messa   

Ore  16.00 :  Vesperi , Riflessioni, Benedizione 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

 



NB:  Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o  
   la segreteria parrocchiale. 

INTENZIONI SS. MESSE L’amore per la salvezza delle anime lo troviamo par-
ticolarmente in santa Gemma Galgani. Il suo amore a 

Dio e alle anime da Lui redente, ci aiuta a scoprire la preziosità dell'anima e a collaborare 
attivamente alla salvezza eterna del prossimo. Un sentimento che risale alle origini della Chie-
sa, sull'insegnamento degli Apostoli: "  Raccomando prima di tutto che si facciamo suppliche, 
preghiere, intercessioni e rendimento di grazie in favore di tutti gli uomini"  (1 Tm 2,1). E cre-
diamo che le nostre preghiere e i nostri sacrifici hanno un effetto sulle Sacre Anime del Purga-
torio e che sono eternamente grati per tutto ciò che possiamo fare per loro.  

CHIERICHETTI Una Parrocchia con pochi o senza Chierichetti è un po’ come 
un albero con pochi o senza frutti. Sarà bello, con tante foglie, 

ma non … nutre! La presenza di tanti Chierichetti che servono con gioia Gesù all’altare (e anche … giù) 
aiuta a nutrire la fede di chi “partecipa” alle celebrazioni liturgiche (soprattutto la S. Messa). 
Ci pensino i ragazzi/e, specialmente coloro che si stanno preparando ad incontrare Gesù nei Sacramenti 
della Confessione, Eucaristia e Cresima! Certo non tutti sono chiamati a fare i Chierichetti ma è pur vero 
che tanti vorrebbero… ma lo vogliono anche i loro Genitori? Gesù cerca ragazzi generosi che lo amino 

attraverso il Servizio Liturgico. Se tanti si sentono di accogliere l’invito si rivolgano a don Germano. Naturalmente Chierichetti si 
diventa attraverso una seria (giustamente!) preparazione. 

EE.SS. PARROCCHIALI 

RINGRAZIAMO Mons. Erminio Villa per averci introdotto in questo esodo quare-

simale meditando l’episodio evangelico della Lavanda dei piedi fatta da Gesù 

agli Apostoli (Gv 13,1-18) e GRAZIE anche a tutti coloro che hanno partecipato. 

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

Offerte in S.Messe domenicali e feriali     1.877,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono Renato (mese di Febbraio)       100,00  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE)          70,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono Gabriele (mese di Febbraio)       100,00  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali        270,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano (mese di Febbraio)       113,00  

Offerte per candele     1.063,00    Remunerazione Parroco (mese di Febbraio)       292,00  

Offerte per opere parrocchiali     1.000,00    Spese ordinarie di culto       174,40  

Offerte per ristrutturazione SACRESTIA        892,00    Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento     2.761,76  

Offerte per Oratorio San Carlo        200,00    Spese ufficio, cancelleria, postali        116,00  

Offerte pro CAMPANONE     1.000,00    Favore Lario Copy per fotocopie Mese di Dic. 2018 e Gen.2019        140,56  

Rimborso Utenze Enel        458,00    Imposte e commissioni bancarie mese Febbraio 2019         17,80  

Acconto quote Pulman per ritrovo Cresimandi a San Siro        450,00    Favore Lawtelier Avvocati Associati - per Ricorso Legale vertenza Scuola Materna       690,00  

Offerte per attività oratoriane        613,00    Versate a favore Avvenire Spa - forniture quotidiani per Gennaio e Febbraio 2019         80,00  

      Spese per informatizzazione Ufficio Segreteria (rete locale + sistemazione computer)       235,00  

      Favore Libreria Paolo VI° - Acquisto nr. 10 libretti quaresimali         20,00  

      Spese per gestione Oratorio       336,87  

          

Totale Entrate  € 7.893,00    Totale Uscite  € 5.177,39  

RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 


