
Sabato 
22 Gennaio 

14.30 TdL -  
Campetto 
Oratorio 

“Calcio senza barriere” 
(vedi pag. precedente) 

Sabato 
22 Gennaio 

15 -
16.30 

Bicchio - 
Il Pino Rosa 

Incontro dei ragazzi di 
5^ elementare e 1^ media  

Domenica 
23 Gennaio 

9 - 
17.00 

TdL - Sale 
S. Giuseppe 

Votazioni cariche sociali 
Misericordia (vedi pag. precedente) 

Sabato  18.00 Torre del Lago - S. Giuseppe 

Domenica  8.30 Torre del Lago - S. Giuseppe 

 9.30 Torre del Lago - S. Pietro 

 11.00 Torre del Lago - S. Giuseppe 

 11.00 Bicchio - NBV Maria 

ORARI MESSE FESTIVE  

ORARI MESSE FERIALI 
 

NB: In questa settimana dal 17 al 21 Gennaio la 
messa feriale non ci sarà 

Tutti i giorni 18.00 Bicchio NBV Maria 

VESPRI 

CONFESSIONI 

Sabato 10-12 Torre del Lago - S. Giuseppe 

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 

16-01-2022 
N°02 A. 43  

Letture: Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11  
Liturgia delle ore: IV settimana 

Nella prima lettura oggi il profeta Isaia 
descrive con immagini nuziali la nuova 
condizione di Gerusalemme dopo il ri-
torno dall'esilio: avrà un nome nuovo ed 
una vita nuova, il Signore gioirà per il suo 
popolo come uno sposo per la sua sposa.  
Il salmo loda Dio perché la sua azione 
nel mondo è sempre nuova e ricca di me-
raviglie.  Egli chiama i fedeli ad annuncia-
re il prodigio della salvezza, a proclamare 
a tutte le genti il suo amore e la sua glo-
ria. 
Nella seconda lettura Paolo richiama la  
Chiesa, sposa di Cristo, ad accogliere i 
diversi carismi presenti nella comunità 
come manifestazioni di un unico Spirito,  
che hanno come scopo l'unità e il bene 
comune.  
Il miracolo delle nozze di Cana, descritto  

nel Vangelo, dà inizio, secondo Giovan-

ni,  alla progressiva rivelazione di Gesù 

come Messia, figlio di Dio, che si fa pre-

sente ed operante in lui. Cristo trasforma 

l'acqua del vecchio modo di adempiere i 

“doveri" religiosi nel vino nuovo dell'amo-

re, della gioia, della salvezza.  L'episodio, 

nella sua concretezza, assume il valore di 

“segno", di invito a cogliere, anche negli 

avvenimenti quotidiani, la manifestazione 

di Dio, e a corrisponderle  con la fede, 

come accadde a Cana: “Egli manifestò la 

sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.”.  

Maria è la prima ad accorgersi del proble-

ma sorto durante la festa e ad intercedere 

presso Gesù perché provveda: non solo 

sa “leggere" la circostanza,  ma convince 

anche gli altri a fidarsi del Figlio, assu-

mendo il ruolo che ancora oggi occupa 

nella Chiesa,  esortando alla fede e alla 

speranza. Tutto accade in un contesto di 

gioia conviviale: Gesù con questo suo 

primo segno vuole proprio dire che ci vuo-

le lui, nella vita degli uomini, perché  la 

“festa" possa sempre andare avanti, no-

nostante le difficoltà,  perché la gioia vera 

è nelle sue mani, nella sua Parola, nella 

sua presenza.  

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Domenica 23 gennaio: ore 10,00 Parrocchia ortodossa Romena S. Isaia Profeta di Viareggio 

(chiesa di S. Rita di  via Filzi n. 30): Divina Liturgia – Preghiera Ecumenica 
 
Lunedì 24 Gennaio: ore 21,00 Chiesa della Resurrezione del Varignano: Incontro ecumeni-

co presieduto da padre Andrei Vizitu, il pastore Daniele Bouchard e don Luca An-
dolfi 

 

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DELLA 
MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO  

Domenica prossima 23 gennaio presso le sale parrocchiali, dalle 9:00 alle 17:00 si terranno le 
elezioni per nominare il nuovo magistrato alla fine dei 3 anni di commissariamento.  Ci auguriamo 
che questa istituzione importante del nostro paese, istituzione di ispirazione cristiana, possa diventa-
re sempre più viva e si crei un rapporto di maggior collaborazione con la parrocchia  Chi è in regola 
coi pagamenti delle quote sociali è invitato a votare domenica prossima. E' un’occasione importante 
per riscoprire l'ispirazione cristiana e ricreare questo legame con la parrocchia.  
 

IL SERVIZIO CIVILE NELLA MISERICORDIA: 
UN'ESPERIENZA DI SERVIZIO E DI CRESCITA INEGUAGLIABILE  

“Quando ho iniziato il servizio civile ero una ragazza impaurita, ma veramente curiosa di conoscere 
questa nuova realtà . La me di adesso ringrazia e rifarebbe altre mille volte questa esperienza, grazie 
alla quale sono cresciuta e mi sono arricchita. Chiunque scelga questo percorso si troverà a che fare 
con persone che soffrono, ma grazie al tuo aiuto potrai regalare un sorriso anche solo con una paro-
la, un gesto. Sentirsi ringraziare per quello che noi facciamo con passione e amore mi ha sempre 
dato la forza per andare avanti, soprattutto durante questa pandemia. L’amore che ti viene ricom-
pensato è qualcosa che non si può spiegare a parole. Ci sono stati dei momenti dove ero sicura di 
non essere in grado e non potercela fare ,ma ricordo ancora le parole di un paziente durante un 
servizio che mi guardò e mi disse: ”si vede che ci metti passione in quello che fai”.  Quest’esperien-
za mi ha insegnato anche il potere della condivisione, il saper apprezzare che tutto ciò che abbiamo 
intorno non è da sottovalutare. Consiglio a tutti questa bellissima esperienza, la Misericordia vi 
aspetta e sarà pronta ad accogliervi a braccia aperte per informazioni! “ (Gaia)  
I giovani fra i 18 e i 28 anni che vogliono provare questa esperienza possono iscriversi per prestare 
servizio civile presso la Misericordia presentando domanda entro il 26 gennaio. Se sei interessato 
puoi parlare con Giario presso la sede della Misericordia di Torre del Lago in via Aurelia. Il telefono 
è 0584/351110.  
 

Oratorio Anspi Primavera Organizza 
"CALCIO SENZA BARRIERE" 

Sabato 22 gennaio, a partire dalle 14.30 al Campetto dell'Oratorio a Torre del Lago. 
Per bambini/e di età compresa tra 5 e 10 anni ( fino V elementare). L'evento è aperto a tutti i 

bambini e bambine interessati a gioco del calcio.  L’iniziativa prevede la presenza di allenatori e edu-
catori che faranno divertire Bambini/e, tirando qualche calcio al pallone in allegria e amicizia. Per 

agevolare l'organizzazione preghiamo gli interessati di prenotare contattando Claudia al n. 340-
8692170.  

 

IDEE DI INCLUSIONE 
Salve, mi chiamo Ida, da un po' di tempo è nato in me il desiderio di fare qualcosa per l'inclusione, 
nei vari ambiti della nostra comunità parrocchiale, delle persone con disabilità intellettiva, fisica o 

sensoriale, di ogni età. Sarebbe bello unire le nostre forze e un pochino del nostro tempo per que-
sto scopo. Se qualcuno di voi è interessato può contattarmi al 3334702113. Grazie di cuore!  

LETTURA E RIFLESSIONE SUL PROFETA ISAIA 
Il gruppo che la sera alle 18 si ritrova a Bicchio in chiesa per pregare con i Vespri, ha proposto a 
don Graziano di leggere e approfondire la conoscenza del profeta Isaia. A partire da mercoledì 26 
gennaio presso il Pino Rosa alle ore 21, e per tutto il periodo della Quaresima con cadenza setti-
manale, leggeremo e commenteremo il profeta, Isaia. La lettura ed il commento del Vangelo dome-
nicale del mercoledì sera saranno ripresi nel periodo pasquale. L'invito a partecipare è rivolto a tutti 
noi 

 
RINGRAZIAMENTO AI VOLONTARI CARITAS 

Sono ormai due anni che abbiamo questo brutto virus che ci spaventa e cerchiamo d'andare avanti 
senza farci troppo sconvolgere anche se non è facile.  Come non è facile per i nostri "cari" volontari 
che, nonostante tutto, portano avanti il servizio alle nostre due mense: S. Pietro a Torre del Lago e 
S. Antonio a Viareggio ogni 15 giorni. I volontari che si alternano a S. Pietro la domenica non sono 
molti ma, considerando che per un anno siamo andati avanti solamente con la disponibilità delle 
solite quattro o cinque persone ora siamo contenti perchè il numero è aumentato. Questo grazie 
soprattutto al passaparola tra amiche che si sono prestate a divulgare il messaggio di necessita' di 
nuove forze. Così stiamo procedendo anzi, col freddo delle scorse domeniche, siamo riusciti ad 
accogliere le persone con cioccolata calda e brioche, sempre offerte da alcuni bar della zona. Così 
andiamo avanti con i nostri preziosi volontari che offrono il loro tempo e, non meno importante, 
con la generosità che dimostra la nostra comunità: chi il sugo, il secondo, chi il pane, le brioche, i 
ragazzi del catechismo che continuano a portare loro i dolci. E' molto bello tutto questo, ci fà senti-
re frutto di una collaborazione che offre la sua attenzione al più fragile, all'ultimo, nei quali ritrovia-
mo il volto di Nostro Signore. Alla mensa di Viareggio la situazione è diversa, sono sempre le solite 
quattro persone a svolgere il proprio servizio anzi, se qualcuno di voi volesse aggiungersi al nostro 
team sarebbe davvero ben accolto e ne saremmo lieti perché potrebbe alleggerire il compito di quei 
pochi e condividerne invece la ricchezza di cuore che se ne ricava...Porgiamo il nostro Grazie a 
tutte queste persone che con cuore aperto donano, ciascuno secondo quanto può o secondo i doni 
dello Spirito Santo. 
A tutti i nostri più sinceri auguri di buon anno ricco dell'amore di Gesù. 
P.S.: se volete far parte di questo team telefonate a Mara 3382081822 

 
RITROVAMENTO STATUA DI GESU’ MORTO 

Da qualche settimana è in corso la pulizia e lo sgombero della sala adiacente alla chiesa parrocchiale 
di San Giuseppe già adibita ad uso "della Compagnia". Nel corso degli interventi è stata recuperata 
un'antica statua raffigurante "Gesù morto" di apprezzabile valore artistico. Questo simulacro - qual-
che anziano ricorderà - in passato era adoperato il Venerdì Santo e portato in processione sulla via 
Aurelia in direzione Viareggio, fino alla marginetta di via della Guidicciona  per poi fare ritorno in 
Chiesa. La memoria di qualcuno ci riferisce che gli abitanti della via Aurelia avevano la tradizione di 
realizzare dei lunghi festoni di ghirlande che venivano appesi alle case da una parte all'altra della 
strada. Tale processione era una delle quattro più importanti insieme al Corpus Domini, San Giu-
seppe e S. Maria Assunta, che interessavano le quattro strade che partono dal centro del paese 
(Viale Puccini, via Garibaldi, Via Aurelia verso il "Cancello" e Via Aurelia verso Viareggio). Con il 
passare del tempo e l'aumento del traffico urbano, la processione del Venerdì Santo non venne più 
effettuata e la statua fu riposta - tra gli anni '60 e '70 - nel luogo in cui vi è rimasta fino ad oggi. 
L'immagine di Gesù morto è stata provvisoriamente esposta nella chiesa parrocchiale ai piedi 
dell'altare del S. Cuore, dove è possibile ammirarla. 


