
Mercoledì 11  
Maggio 

16.00 Bicchio- 
Il Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Mercoledì 11  
Maggio 

21.00 Bicchio- 
Il Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Mercoledì 11 
Maggio 

21.00 Tdl-S.Giuseppe Preparazione del Grest 

Sabato 14 Maggio 
 

11.00 Bicchio NBV 
Maria 

Battesimo di Eva Maria 

Sabato 14 Maggio 15.00-
16.30 

Bicchio- 
Il Pino Rosa 

Incontro dei ragazzi di 3^ e 4^ ele-
mentare  

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 

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 

08-05-2022 
N°17 A. 43  

Letture: At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14-17; Gv 10,27-30  
Liturgia delle ore: II settimana 

Nella Giornata di preghiera per le vocazioni, 
le letture della Messa ci aiutano a capire 
l'importanza di avere pastori ed evange-
lizzatori che adottino il metodo e lo 
stile di Gesù e dei suoi primi discepoli. 
L'esperienza missionaria di Paolo e Bar-
naba, descritta negli Atti, ha luci ed om-
bre.  Alla gelosia ed ostilità della mag-
gior parte dei Giudei si contrappone 
l’accoglienza positiva di altri che si con-
vertono, e l'entusiasmo dei pagani che  
“si rallegravano e glorificavano la Parola del 
Signore “. La persecuzione non intacca la 
serenità dei primi cristiani, che nono-
stante le difficoltà continuano a diffon-
dere il Vangelo.  
La fiducia in Dio porta i credenti a rico-
nosce in Lui la vera vita e la vera gioia: 
il salmo di oggi esprime la bellezza di 
avere in Dio una guida paterna e fedele. 
Nel  brano  dell'Apocalisse  emerge  la 
realtà della Chiesa come grande comu-
nità di salvati. Nella Gerusalemme cele-

ste ci sarà una moltitudine immensa di gen-
te di ogni razza, lingua e nazione, unita 
dalla fede nell'Agnello che li guiderà alle 
fonti dell'acqua della vita. 
Tra le similitudini usate da Gesù per far 
comprendere la propria identità,  forse 
la più significativa e conosciuta è quella 
del pastore, magari un po' lontana dalla 
nostra  quotidianità  ma molto efficace: 
le pecore ascoltano la voce del pastore e 
lo seguono, conosciute ed amate da lui 
al punto che niente e nessuno potrà 
mai strapparle dalla sua protezione.   
Il Signore oggi ci invita a guardare a lui 

per accoglierlo come pastore  della no-

stra  vita; ci incoraggia a rivolgere la 

mente e il cuore alla sua Parola,  perché 

per accoglierlo bisogna imparare a rico-

noscere la sua voce, che è una voce esi-

gente nel richiamarci alla conversione, 

ma traboccante di amore e di misericor-

dia.   

IV 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#


“DA MAI PIU’ A PER SEMPRE” Presentazione di un libro. 
 
Domenica 29 presso la chiesa di Bicchio, presentazione del 
libro di Marina Lazzati: “Da mai più a per sempre”.  Libro 
scritto dall’autrice dopo la morte improvvisa del marito.  
“I viaggi si pensano, si progettano. Mi piaceva vivere questo 
tempo con Marco perché emergevano le nostre diversità, e la 
radice del "noi", dove si sperimenta che l'essenziale diventa 
visibile agli occhi di chi si ama. Lui con un coltellino svizzero, 
l'accendino, alcune candele e qualche telo costruiva una casa 
a cielo aperto: "Qui facciamo l'angolo cottura, appendiamo le 
pentole e i mestoli, qui lo specchio". Ora per me è il tempo del 
viaggio quotidiano dal mai più al per sempre: il mai più comin-
cia al mattino e finisce alla sera, per continuare la notte e rico-
minciare la mattina dopo. "Ti amerò per sempre." Non avevo 
mai pensato che il per sempre potesse attraversare la morte, 
andare oltre e non fermarsi davanti a lei. Accogliere diventa 
una dimensione della vita. Difficile però con chi, nel tentativo 
di consolare, ci ferisce. Allora bisogna accogliere le parole e 
lasciarle andare, e così non fanno più male.” 
 
 

APPELLO 
 
 
Cercasi volontari per tenere aperto l’oratorio, e per l’attività 
estiva del Grest!!! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                            

 


