
Mercoledì 
25 maggio 

16.00 Bicchio - 
Il Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Mercoledì 
25 maggio 

21.00 Bicchio - 
Il Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Mercoledì 
25 maggio 

21.00 TdL - Chiesa di 
S.Giuseppe 

Incontro per la preparazione del Grest 

Sabato 
28 maggio 

15.00 -
16.30 

Bicchio - 
Il Pino Rosa 

Incontro dei ragazzi di  
3^ elementare e 4^ elementare  

Sabato 
28 maggio 

19.00 TdL - Chiesa di 
S.Giuseppe 

Incontro per genitori e ragazzi di 5° ele-
mentare (partecipazione alla messa e 
cena)  

ORARI MESSE FESTIVE  

Lunedì 8.30 TDL-S.Giuseppe 

Martedì  8.30 TDL-S.Giuseppe 

Mercoledì   Mercoledì 25 maggio non viene celebrata la Messa 

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 

22-05-2022 
N°19 A. 43  

Letture: At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 
Liturgia delle ore: IV settimana 

Il brano degli Atti riferisce le circostanze 
del primo Concilio nella storia della Chie-
sa: si verifica la necessità di riconsiderare 
le regole giudaiche alla luce della novità 
del  Vangelo,   che supera le  tradizioni 
umane e si rivolge anche a coloro che 
non hanno alle spalle l'alleanza di Mosè.  
È lo Spirito Santo che guida le decisioni 
della Chiesa ed agisce per formare una 
comunità  universale   fondata  soltanto 
sulla comunione di fede in Cristo,  ed 
unita pur nel rispetto delle differenze.  
Il salmo è una lode a Dio che è la salvez-
za di tutti i popoli. A lui si chiede pietà,  
benedizione,  luce per guidare tutte le 
genti.  
Nell'Apocalisse  continua  la  descrizione  
della Chiesa come nuova Gerusalemme,  
“città Santa risplendente della gloria di 
Dio", perché da Dio nasce. In essa è pre-
sente  la  memoria  della  tradizione  di 

Israele, ma il suo fondamento è la testi-
monianza apostolica. Le dodici porte ne 
fanno una città aperta In ogni direzione, 
che non ha bisogno di alcun tempio per-
ché in essa Dio è ovunque. 
Nel Vangelo secondo Giovanni,  Gesù 

continua  il suo discorso di addio e pro-

mette che l'osservanza della sua Parola 

realizzerà la comunione tra Dio e l'uomo, 

garantita dal flusso di amore “circolare" 

che proprio grazie a Gesù si è innescato 

nel mondo. La discesa dello Spirito Santo 

farà sì che le difficoltà dei discepoli siano 

superate; sarà possibile ricordare, capire, 

accogliere veramente la Parola  e trasfor-

mare il timore in gioia, il dubbio in fede, 

l'ostilità in pace, la vera pace, frutto della 

presenza di Dio nell'uomo. 

VI 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 Maggio ore 18,00 presso la chiesa di Bicchio, presentazione del libro di 

Marina Lazzati: “Da mai più a per sempre”.  Libro scritto dall’autrice dopo la morte im-

provvisa 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 comincia al mattino e finisce alla sera, per 

continuare la notte e ricominciare 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.” 

 

CONSIGLIO PASTORALE 

Giovedì 26 maggio alle ore 21 a Torre del Lago incontro del consiglio pastorale 

con il seguente ordine del giorno: 

- Verifica della prima parte del cammino sinodale 

- varie ed eventuali 

 

BATTESIMI 

Sabato 28 Maggio ore 11,30 battesimo di Mathias Alexandru; Dylan; Marco;  

Emma; Lara nella Chiesa di S. Giuseppe a Torre del Lago 

Domenica 29 maggio ore 11,00 battesimo di Adele e Giorgia nella Chiesa di Bic-

chio 

Domenica 29 Maggio ore 16,00 battesimo di Amanda e Samuel nella Chiesa di S. 

Giuseppe a Torre del Lago 

 

 

 

10° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI DON GILBERTO 

Venerdì 27 maggio sono 10 anni che don Gilberto è prete. Lo festeggeremo insie-

me Sabato 4 Giugno con la messa alle 19, e una cena a buffet. 


