
Mercoledì 20  
Aprile 

15.30 Bicchio- 
Il Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Mercoledì 20 
Aprile 

21.00 Bicchio- 
Il Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Sabato  19.00 TDL-S.Giuseppe 

Domenica  8.30 TDL-S.Giuseppe 

 9.30 TDL-S.Pietro 

 11.00 TDL-S.Giuseppe 

 11.00 Bicchio NBV Maria 

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 (settimana 18-22 Aprile) 

Tutti i giorni  18.30 Bicchio NBV Maria 

VESPRI 

CONFESSIONI 

Sabato 10-12 TDL-SGiuseppe 

Sabato 15.30-18.30 Bicchio NBV Maria 

ORARI MESSE FESTIVE 

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 

17-04-2022 
N°15 A. 43  

Letture: At 10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9  
Liturgia delle ore: III settimana 

La Parola proclamata durante la Veglia 
pasquale  ripercorre tutta la storia della 
salvezza,  dalla creazione del mondo fino 
al momento del sepolcro vuoto di Cristo. 
Le letture del giorno di Pasqua parlano 
tutte della Resurrezione e ci aiutano a ri-
flettere sul significato di questa realtà nella 
vita dei credenti. 
Nel brano degli Atti,  Pietro proclama che 
gli è stato affidato l'incarico  di annunciare 
e predicare la resurrezione di Gesù.  È 
una testimonianza credibile, perché nata 
dall'incontro personale con il Risorto, e 
viene rivolta a tutta la Chiesa, quindi an-
che a noi, perché crediamo nel Figlio e 
otteniamo il perdono dei peccati per mez-
zo del suo nome. Con il Salmo lodiamo il 
Signore per le meraviglie che ha compiu-
to, rendendoci nuove creature, e ringra-
ziamo il Padre che ci ha salvato in Cristo, 
pietra scartata divenuta pietra d'angolo. Paolo 
sottolinea che la resurrezione di Gesù of-
fre una vita nuova al battezzato,  che rina-
sce con lui in una prospettiva esistenziale 
trasformata.  

Il Vangelo di Giovanni testimonia la re-
surrezione a partire da Maria di Magdala 
che va al sepolcro del Maestro e lo trova 
aperto; corre da Pietro e Giovanni e an-
nuncia loro la scoperta,  interpretandola 
come un furto. I due apostoli vanno subi-
to al sepolcro: corrono per verificare le 
parole della donna, ma stanno cercando 
un cadavere, perché anche loro non han-
no ancora capito. Infine, gli occhi del cuo-
re vedono e arrivano alla fede, Giovanni per 
primo.  
“Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia 

ai nostri occhi”: Gesù è vivo, gli inferi non 

l'hanno trattenuto, è con noi. La gioia del-

la Pasqua nasce da qui, la fede cristiana si 

nutre di questa certezza. Ciò che vediamo 

intorno a noi -  odio, egoismo, violenza, 

discriminazione,  sofferenza,  morte – 

non è l'unica e definitiva realtà.  Credere 

nella resurrezione è credere nella vita, nel-

la vittoria dell'amore che trasforma in spe-

ranza la vuota apparenza di un sepolcro. 

DOMENICA DI PASQUA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE 

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


SOLENNE ESPOSIZIONE AN-
NUALE DEL SANTISSIMO SA-
CRAMENTO NELLA SETTI-
MANA DOPO PASQUA 
 
Lunedì 18 Aprile: Ore 8,30 Cele-
brazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale 
Martedì 19 Aprile: Ore 9,00 Celebrazione Eucaristi-
ca nella chiesa parrocchiale 

Ore 9,30-12 e 16-18,30 Adorazione Eucaristica 
Ore 18,30 Canto solenne del Vespro 

 

 
MARCIA DELLA PACE PERUGIA – ASSISI  

24 Aprile 2022 
È stato organizzato un bus. Chi vuole partecipare può 
rivolgersi a MARCELLA (tel. 3391106646) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

CAMBIAMENTO ORARIO MESSA!!!! 
 
A partire da Sabato prossimo 23 Aprile, la messa 
prefestiva (Tdl-S.Giuseppe) sarà celebrata alle ore 
19,00. 
 

 
RACCOLTA ADOLESCENTI A 

ROMA 
 
La raccolta per gli Adolescenti a 
Roma è stata di 805 euro!!! Gra-
zie!!! 
 

 
 

 
RACCOLTA FIERA DI SAN GIUSEPPE 

 
Alla fiera di San Giuseppe, il banchetto allestito dalla 
Parrocchia (San Vincenzo e Caritas) ha raccolto la ci-
fra di 739,50 €, di cui la metà sono stati impiegati per 
l'emporio solidale 153. 
Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per la 
vendita delle piantine e dell'oggettistica. 
 

 
 
 
 
 
 


