
Mercoledì 
04 maggio 

16.00 Bicchio - 
Il Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Mercoledì 
04 maggio 

21.00 Bicchio - 
Il Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Mercoledì 
04 maggio 

21.00 TdL - Chiesa di 
S.Giuseppe 

Incontro per la preparazione del Grest 

Sabato 
07 maggio 

15.00 -
16.30 

Bicchio - 
Il Pino Rosa 

Incontro dei ragazzi di  
5^ elementare e 1^ media  

ORARI MESSE FESTIVE  

Lunedì 8.30 TDL-S.Giuseppe 

Martedì  8.30 TDL-S.Giuseppe 

Mercoledì  8.30 TDL-S.Giuseppe 

Giovedì 8.30 TDL-S.Giuseppe 

Venerdì 8.30 TDL-S.Giuseppe 

ORARI MESSE FERIALI 

Tutti i giorni 18.30 Bicchio NBV Maria 

VESPRI 

CONFESSIONI 

Sabato 10-12 Torre del Lago - S. Giuseppe 

Sabato 15.30-
18.30 

Bicchio - NBV Maria 

Sabato  19.00 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 

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 

01-05-2022 
N°16 A. 43  

Letture: At 5,27-32.40-41   Sal 29   Ap 5,11-14   Gv 21,1-19  
Liturgia delle ore: I settimana 

Gli apostoli sono tornati là dove tutto ha 

avuto inizio, al loro mestiere, alle parole di 

sempre: vado a pescare, veniamo anche noi; 

poi notti di fatica, barche vuote, volti delusi.  

L’ultima apparizione di Gesù è raccontata 

nel contesto del quotidiano. Nelle azioni di 

tutti i giorni anche a noi è dato di incontrare 

Colui che abita la vita e le persone, non i 

recinti sacri. Gesù ritorna da coloro che lo 

hanno abbandonato […] ed è lui che si ingi-

nocchia davanti al fuoco di brace, come una 

madre che si mette a preparare da mangiare 

per i suoi. È il suo stile: tenerezza, umiltà, 

custodia. Amici vi chiamo, non servi. […] 

In questo clima di amicizia e semplicità si 

svolge il dialogo stupendo tra Gesù e Pie-

tro.  

Gesù, maestro di umanità, usa il linguaggio 

semplice dell’amore, domande risuonate 

infinite volte in bocca a tutti gli innamorati: 

mi ami? Mi vuoi bene? Semplicità estrema 

di parole di cui la vita ha fame. […] Il lin-

guaggio del sacro diventa il linguaggio delle 

radici profonde della vita.  

Tre domande, sempre uguali, sempre diver-

se: Simone, mi ami più di tutti? Pietro ri-

sponde con un altro verbo, quello più umile 

dell’affetto: ti voglio bene, ti sono amico. 

Nella terza domanda succede qualcosa di 

straordinario: Gesù adotta il verbo di Pie-

tro; si abbassa, lo raggiunge dove egli è: Si-

mone, mi vuoi bene? Dammi affetto se l’a-

more è troppo; amicizia se l’amore ti mette 

paura. Pietro, sei mio amico? E mi basterà.  

Gesù rallenta il passo sul ritmo del nostro, 

la misura di Pietro è più importante di se 

stesso: l’amore vero mette il tu prima 

dell’io.  

Da un commento di E. Ronchi a Gv 21, 1-19  

III DOMENICA DI PASQUA 

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


AVVISI 
Sabato 7 e Domenica 8 FESTA DELLA MAMMA: a tutte le messe Benedizione di 
tutte le Mamme e Mamme in attesa. 
 
RINGRAZIAMENTO 
Le sisters flower ringraziano per i messaggi ricevuti. Eccone alcuni: 
 "la bellezza pura in un armonioso insieme liturgico floreale, che induce alla preghiera, all’adorazione 
e alla contemplazione" 
"la chiesa era in penombra, nel vedere l'altare con i colori dei fiori, l’aiola, il pane e la luce tonda nel 
"sepolcro", ho sentito d'essere accolta e abbracciata da Gesù Risorto." 
Inoltre, ringraziamo di cuore le tante persone che hanno contribuito al nostro lavoro, 
donando una grande varietà di fiori recisi e di piante. 
Approfittiamo dell'occasione per invitare chi di voi, vuol condividere una nuova espe-
rienza di servizio e d'amore a Gesù e a tutta la comunità. 
 
 
APPELLO 
Cercasi volontari per tenere aperto l’oratorio, e per l’attività estiva del Grest!!! 
 

 
 
 
Codice QR che reindirizza alla pagina della  
nostra comunità parrocchiale 

 

 
LAVORI ALLA CHIESA DI LAGOMARE 
Chi ha avuto la possibilità di recarsi alla Lagomare in questo periodo, avrà certamente 
visto i lavori in corso nell'area della Cappella Sant'Anna. Stiamo sostituendo il 
manto di copertura, ormai vecchio e pericoloso, con una soluzione in alluminio colora-
to che riprende il precedente colore del vecchio tetto. È una soluzione certamente 
più leggera rispetto alle lastre di Eternit, e tutto questo dà un forte beneficio alla struttu-
ra in legno. Da qualche anno avevamo previsto questo intervento, ma altri progetti par-
rocchiali ugualmente urgenti, (come il rifacimento e messa in sicurezza del campanile), 
ci hanno costretti a posticipare i lavori del tetto della Chiesina. Il costo complessivo 
preventivato del progetto è di € 38.619,04. Grazie ad alcune donazioni, abbiamo già 
raccolto circa € 15.000. Chi volesse aggiungersi, per la Parrocchia sarebbe di grandissi-
mo sostegno. Qualunque donazione, anche di pochi euro, è di aiuto, ci aiuterebbe a 
pagare il lavoro fatto nei tempi previsti. Grazie a tutti!!! 
A seguire l'IBAN della Parrocchia su cui è possibile fare la donazione. 
Intestazione: Parrocchia di S. Giuseppe in Torre del Lago 
I ba n :  I T 7 6 U0 1 0 3 0 2 4 8 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2 1 2 7 8   
C a us a l e :  c h i e s a  La g o m a r e  

 

 

https://www.parrocchiatorredellago.it/wp-content/uploads/2017/02/Mps.pdf

