
Mercoledì 
27 aprile 

15.30 Bicchio - 
Il Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Mercoledì 
27 aprile 

21.00 Bicchio - 
Il Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Sabato 
30 aprile 

15 -
16.30 

Bicchio - 
Il Pino Rosa 

Incontro dei ragazzi di 
3^ e 4^ elementare 

Domenica 
01 maggio 

11.00 TdL - Chiesa di 
S.Giuseppe 

Battesimo di Gaia 

ORARI MESSE FESTIVE  

Lunedì 
(25 aprile) 

10.00 TDL-S.Marco 

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 

24-04-2022 
N°16 A. 43  

Letture: At 5,12-16   Sal 117   Ap 1,9-11.12-13.17-19   Gv 20,19-31  
Liturgia delle ore: IV settimana 

“Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore 
è per sempre". Il ritornello del salmo di oggi aiuta 
a capire la dedicazione di questa domenica alla 
divina misericordia: l'amore di Dio pervade la sto-
ria dell’uomo, l'incarnazione e la resurrezione di 
Cristo sono il dono più grande del suo amore 
misericordioso. 
La  prima  lettura  descrive  con  un  breve 
“sommario" la comunità cristiana nascente, in 
continua crescita,  rispettata ed esaltata per i 
segni di guarigione compiuti dagli apostoli,  in 
continuità con l'azione di Cristo.  
Giovanni, protagonista della seconda lettura, ha 
conosciuto tutto di Gesù,  dal giorno della sua 
vocazione sul lago di Cafarnao fino a quando è 
stato ai piedi della croce con Maria, incontran-
dolo poi da Risorto. Nella sua vecchiaia, riceve 
dal Signore anche il dono di un momento di 
estasi  in cui ha una visione di Cristo nella sua 
gloria. Da lui riceve la missione di scrivere non 
solo una testimonianza di ciò che è già accadu-
to, che egli realizza con il suo Vangelo, ma an-
che di quello  che gli è concesso di “vedere” 
riguardo al compiersi della storia, che produrrà 
il libro dell'Apocalisse. 

È ancora Giovanni, nel brano del Vangelo,  a 

raccontare i fatti della sera della Resurrezione  e 

di otto giorni dopo, quando Gesù si manifesta 

ai discepoli riuniti, che in lui riconoscono con 

fede ed emozione i segni della Passione. Da 

questo incontro scaturisce la loro missione: 

abilitati dallo Spirito,  continueranno l'opera del 

Maestro come strumenti di pace e di misericor-

dia nel mondo.  Tommaso, assente al primo 

incontro, nonostante la testimonianza dei com-

pagni ha bisogno di toccare con le sue mani le 

piaghe del Signore per esprimere con forza ed 

entusiasmo la sua fede nella resurrezione.  Gio-

vanni conclude il suo racconto dichiarando di 

avere scritto il suo Vangelo perché si possa 

conoscere e credere che Gesù è il Figlio di Dio. 

Ogni cristiano può confermare quanto sia im-

portante aver ricevuto da qualcuno la “buona 

notizia" tramandata dagli evangelisti, ma la vi-

cenda di Tommaso dice anche quanto sia deter-

minante aver vissuto in qualche modo un in-

contro personale e ravvicinato con la sofferenza 

di Cristo, per avere una fede davvero matura  

ed in grado di dare a sua volta una testimonian-

za efficace.  

II 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#


LAVORI ALLA CHIESA DI LAGOMARE 
Chi ha avuto la possibilità di recarsi alla Lagomare in questo periodo Pasquale, avrà certa-
mente 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 colorato 
che riprende il precedente colore del vecchio tetto (in basso una foto dei lavori in corso). È 
una soluzione certamente più leggera rispetto alle lastre di Eternit, e tutto questo dà un 
forte beneficio alla struttura in legno. Da qualche anno avevamo previsto questo interven-
to, ma altri progetti parrocchiali ugualmen-
te urgenti, (come il rifacimento e messa in si-
curezza del campanile), ci hanno costretti a 
posticipare i lavori del tetto della Chiesina. Il 
costo complessivo preventivato del proget-
to è di € 38.619,04. Grazie ad alcune donazio-
ni, abbiamo già raccolto circa € 15.000. Chi 
volesse aggiungersi, per la Parrocchia sarebbe 
di grandissimo sostegno. Qualunque donazio-
ne, anche di pochi euro, è di aiuto, ci aiutereb-
be 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 b a n :  I T 7 6 U 0 1 0 3 0 2 4 8 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2 1 2 7 8   
C a u s a l e :  c h i e s a  L a g o m a r e  

 

M ES SAG GIO  D AL GR U PPO  FRAT RE S  
D I  T OR RE  D EL LA GO  
 
Sono oltre mille i pazienti che necessitano in Toscana di trasfusioni di emazie con-

centrate e plasmaderivati. L’allarme è stato lanciato dalle associazioni dei pazienti. Il 

Centro nazionale sangue ha evidenziato una contrazione della raccolta di sangue e 

plasma sull’intero territorio italiano pari al 10% nel primo bimestre 2022, rispetto al 

medesimo periodo dell’anno precedente. In Toscana nel primo trimestre il calo è 

stato dell’8,1%. 

La carenza di plasma, sangue e prodotti derivati, unita alla scarsità di farmaci pla-

smaderivati mette in pericolo la stessa vita di questi pazienti, infatti i donatori devo-

no sapere che in moltissimi casi, il loro diventa un gesto salvavita.  

In Toscana circa 300/350 sono gli affetti di immunodeficienze primitive e altrettanti 

i malati di Talassemia, mentre le numerose neuropatie disimmuni colpiscono una 

quantità anche potenzialmente superiore di soggetti. 

Dobbiamo pensare che dietro questi numeri ci sono storie che coinvolgono anche le 

famiglie dei pazienti ed essere consapevoli che queste vite dipendono da chi ogni 

mattina tende il braccio per donare. 

Per mantenere in vita una di queste persone, servono mediamente di 35 donazioni 

all’anno e per le patologie più gravi posso essere necessarie fino a mille. 

La donazione è un gesto di civiltà e di grande solidarietà, perché non possiamo per-

mettere che manchi il sangue e i suoi derivati. Sarebbe una sconfitta grave per l’inte-

ra collettività. 

Andiamo a donare. 

Il Gruppo Fratres “Dott. Massimo Di Trani” di Torre del lago è a disposizione per 

fornire informazioni ed accompagnare sulla strada che porta a questo nobile gesto. 

 

Cogliamo l’occasione per ricordare ai già soci che Mercoledì 27 Aprile alle ore 21, 

presso le sale parrocchiali si svolgerà l’annuale Assemblea dei Soci, momnto vitale 

per l’esistenza stessa del gruppo. 

 

 

 

FESTA DI SAN MARCO 

Lunedì 25 Aprile ore 10,00 S. Messa alla chiesa di S. Marco 

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

