
Domenica  9 Gen-
naio  

TDL-
S.Giuseppe 

Battesimo di Eleonora 11.00 

Lunedì 10 Gen-
naio 
 

TDL.- 
S.Giuseppe 

Incontro per i fidanzati 21.00 

Mercoledì  
12 Gennaio 

21.00 Bicchio- 
Il Pino Rosa  

Lettura comunitaria e orante 
del Vangelo (Lc 3,15-16.21-22)  

Sabato  18.00 TDL-S.Giuseppe 

Domenica  8.30 TDL-S.Giuseppe 

 9.30 TDL-S.Pietro 

 11.00 TDL-S.Giuseppe 

 11.00 Bicchio NBV Maria 

ORARI MESSE FESTIVE  

Lunedì 18.30 TDL-S.Giuseppe 

Martedì  18.30 TDL-S.Giuseppe 

Mercoledì 18.30 TDL-S.Giuseppe 

Giovedì 8.30 TDL-S.Giuseppe 

Venerdì 8.30 TDL-S.Giuseppe 

ORARI MESSE FERIALI 

Tutti i giorni 18.00 Bicchio NBV Maria 

VESPRI 

CONFESSIONI 

Sabato 10-12 TDL-SGiuseppe 

Sabato 16-18 Bicchio NBV Maria 

della Comunità Parrocchiale Torre del Lago-Bicchio 

Via Aurelia sud, 165; (Torre del Lago); Via Aurelia Sud 478 (Bicchio)  
tel. e fax: 0584 341052/0584 387780 ;   

e-mail: parrocchiatorredellago@gmail.com; sito: www.cptorredellagobicchio.it 

09-01-2022 
N°01 A. 43  

Letture: Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22    
Liturgia delle ore: III settimana 

Giovanni percorreva tutta la regione 

del Giordano, predicando un battesi-

mo di conversione. Le folle venivano 

a lui per farsi battezzare. Anche Gesù 

vi si recò. Ed ecco, mentre il popolo 

veniva battezzato e Gesù, ricevuto 

anche lui il battesimo stava in preghie-

ra, il cielo si aprì e discese sopra di lui 

lo Spirito Santo, e venne una voce dal 

cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato; in 

te ho posto il mio compiacimento”. 

L’esperienza del battesimo è per Gesù 

un momento di profondo rapporto 

col Padre, di intensa preghiera che, 

facendogli superare perplessità e tur-

bamenti, gli permette di andare incon-

tro a un forte cambiamento di vita. 

E’ la conferma di quella chiamata, che 

forse avvertiva da tempo, a lasciare 

tutto – lavoro, famiglia, casa – per de-

dicarsi alla predicazione del Regno. 

Una conferma decisiva, sbocciata 

dall’intimo, forza ed energia nuova. E 

come per tutte le scelte delle creature, 

sarà una scelta, che gli eventi stessi 

della vita gli faranno rinnovare di vol-

ta in volta, in una fedeltà quotidiana 

che solo il dialogo costante col Padre 

nella preghiera renderà possibile. E 

così, quando Giovanni verrà imprigio-

nato, Gesù inizia la sua attività, testi-

monianza di un Dio che è padre, Dio 

di misericordia, di tenerezza. 

Dio ama ogni uomo, ogni donna co-

me ha amato Gesù. A ognuno è dato 

di diventare figlio. E in tutti coloro, 

che in sintonia con lui, vivono secon-

do la sua volontà d’amore, il Padre si 

compiace. 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

https://www.google.com/search?q=parrocchia+bicchio+viareggio&oq=parrocchia+bicchio&aqs=chrome.0.0i19i355j46i19i175i199j69i57j69i60l2.3309j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


NOVITA’ LETTERA  
DELLA DOMENICA e 

 AGGIORNAMENTO SITO 
 
E’ attiva una nuova email su cui poter inviare conte-
nuti che verranno inseriti sulla lettera domenicale. 
Email:  letteradomenica@gmail.com.  
 
Inoltre è in fase di aggiornamento il sito della comunità parroc-
chiale Torre del Lago Bicchio raggiungibile anche attraverso il 
dominio e il QRCODE:  

 
www.cptorredellagobicchio.it.  

 
Sul sito sarà possibile trovare gli ORARI DELLE MESSE; 
,CONTATTI, IMPEGNI E GRUPPI PARROCCHIALI.  

Per la Lettera della domenica in formato digitale iscriversi alla 
Newsletter del sito!!! 
 

LA FAVOLA 
(scritta da Gino Strada, insieme a sua figlia Cecilia, per spiegare ai bambini il 
significato di parole come "diritti", "pace", "uguaglianza") 
C'era una volta un pianeta chiamato Terra. Si chiamava Terra anche se, a dire il vero, 
c'era molta più acqua che terra su quel pianeta. Gli abitanti della Terra, infatti, usava-
no le parole in modo un po' bislacco. Prendete le automobili, per esempio. Quel coso 
rotondo che si usa per guidare, loro lo chiamavano "volante", anche se le macchine 
non volano affatto! Non sarebbe più logico chiamarlo "guidante", oppure "girante", 
visto che serve per girare? Anche sulle cose importanti si faceva molta confusione. 
Si parlava spesso di "diritti": il diritto all'istruzione, per esempio, significava che tutti i 
bambini avrebbero potuto (e dovuto!) andare a scuola. Il diritto alla salute poi, avreb-
be dovuto significare che chiunque, ferito, oppure malato, doveva avere la possibilità 
di andare in ospedale. Ma per chi viveva in un paese senza scuole, oppure a causa 
della guerra non poteva uscire di casa, oppure chi non aveva i soldi per pagare l'ospe-
dale (e questo, nei paesi poveri, è più la regola che l'eccezione), questi diritti erano in 
realtà dei rovesci: non valevano un fico secco. Siccome non valevano per tutti ma 
solo per chi se li poteva permettere, queste cose non erano diritti: erano diventati pri-
vilegi, e cioè vantaggi particolari riservati a pochi. A volte, addirittura, i potenti della 
terra chiamavano "operazione di pace" quella che, in realtà, era un'operazione di 
guerra: dicevano proprio il contrario di quello che in realtà intendevano. E poi, sulla 
Terra, non c'era più accordo fra gli uomini sui significati: per alcuni ricchezza signifi-
cava avere diecimila miliardi, per altri voleva dire avere almeno una patata da mangia-
re. Quanta confusione! Tanta confusione che un giorno il mago Linguaggio non ne 

potè più. Linguaggio era un mago potentissimo, che tanto tempo prima aveva inven-
tato le parole e le aveva regalate agli uomini. All'inizio c'era stato un po' di trambusto, 
perché gli uomini non sapevano come usarle, e se uno diceva carciofo l'altro pensava 
al canguro, e se uno chiedeva spaghetti l'altro intendeva gorilla, e al ristorante non ci 
si capiva mai. Allora il mago Linguaggio appiccicò ad ogni parola un significato pre-
ciso, cosicché le parole volessero dire sempre la stessa cosa, e per tutti. Da allora il 
carciofo è sempre stato un ortaggio, e il gorilla un animale peloso, e non c'era più il 
rischio di trovarsi per sbaglio nel piatto un grosso animale peloso, con il suo testone 
coperto di sugo di pomodoro. Questo lavoro, di dare alle parole un significato preci-
so, era costato un bel po' di fatica al mago Linguaggio. Adesso, vedendo che gli uo-
mini se ne infischiavano del suo lavoro, e continuavano ad usarle a capocchia, decise 
di dare loro una lezione. “Le parole sono importanti” amava dire “se si cambiano le 
parole si cambia anche il mondo, e poi non si capisce più niente” Una notte, dunque, 
si mise a scombinare un po' le cose, spostando una sillaba qui, una là, mescolando 
vocali e consonanti, anagrammando i nomi. Alla mattina, infatti, non ci si capiva più 
niente. A tutti gli alberghi di una grande città aveva rubato la lettera gi e la lettera ac-
ca, ed erano diventati... alberi! Decine e decine di enormi alberi, con sopra letti e co-
modini e frigobar, e i clienti stupitissimi che per scendere dovevano usare le liane 
come Tarzan. Alle macchine aveva rubato una enne, facendole diventare macchie, e 
chi cercava la propria automobile trovava soltanto una grossa chiazza colorata par-
cheggiata in strada. Alle torte invece aveva aggiunto una esse, erano diventate tutte 
storte, e cadevano per terra prima che i bambini se le potessero mangiare. Erano tal-
mente storte che non erano più buone nemmeno per essere tirate in faccia. Nelle 
scuole si era anche divertito ad anagrammare, al momento dell'appello, la parola pre-
sente, e se prima gli alunni erano tutti presenti, adesso erano tutti serpenti, e le mae-
stre scappavano via terrorizzate. Poi si era tolto uno sfizio personale: aveva eliminato 
del tutto la parola guerra, che aveva inventato per sbaglio, e non gli era mai piaciuta. 
Così un grande capo della terra, che in quel momento stava per dichiarare guerra, 
dovette interrompersi a metà della frase, e non se ne fece nulla. Inoltre aveva trasfor-
mato i cannoni in cannoli, siciliani naturalmente, e chi stava combattendo si ritrovò 
tutto coperto di ricotta e canditi. Andò avanti così per parecchi giorni, con le scarpe 
che diventavano carpe e nuotavano via, i mattoni che diventavano gattoni e le case si 
mettevano a miagolare, il pane che si trasformava in un cane e morsicava chi lo vole-
va mangiare. Quanta confusione! Troppa confusione, e gli uomini non ne potevano 
più. Mandarono quindi una delegazione dal mago Linguaggio, a chiedere che rimet-
tesse a posto le parole, e con loro il mondo. ”E va bene” disse Linguaggio “ma solo 
ad una condizione: che cominciate a usare le parole con il loro giusto significato. I 
diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamate-
li privilegi. Uguaglianza deve significare davvero che tutti sono uguali e non che alcu-
ni sono più uguali di altri. E per quanto riguarda la guerra...” “Per quanto riguarda la 
guerra” lo interruppero gli uomini “ci abbiamo pensato... tienitela pure: è una parola 
di cui vogliamo fare a meno”. 


