
ORARI MESSE FESTIVE  
(MESI DI LUGLIO E AGOSTO) 

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. Pietro 

 9.30 Torre del Lago - S. Giuseppe 

 10,30 Torre del Lago - S. Anna (Lagomare) 

 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 

17-07-2022 
N°27 A. 43  

Letture: Gn 18,1-10   Sal 14   Col 1,24-28   Lc 10,38-42  
Liturgia delle ore: IV settimana 

Nella prima lettura Abramo accoglie Dio 
nelle  vesti di tre pellegrini. Colui che fino 
a quel momento aveva incontrato solo in 
visione, gli si fa incontro e condivide il 
suo cibo e la sua ospitalità.  

Paolo nella seconda lettura attesta che il 
servizio dell’apostolato è il  segno della 
presenza divina.  Chi vive il Vangelo di-
venta testimone di Cristo,  il “luogo" nel 
quale Dio manifesta se stesso  ed accoglie 
chi lo cerca. 

Marta e Maria, amiche di Gesù,  sono le 
protagoniste del Vangelo di oggi.  Mentre 
Maria si siede ai piedi del Signore e gli 
dedica tutta la sua attenzione,  Marta ritie-
ne che una buona accoglienza sia basata 
sui gesti dell'ospitalità concreta, ed è as-
sorbita totalmente dalle cose da fare: per 
questo non trova il tempo di ascoltarlo, si 
preoccupa che tutto sia pronto e perfetto. 

Il rimprovero di Gesù,  anche se affettuo-
so, è per lei e per ogni discepolo: in qual-
siasi situazione della vita, dovremmo evi-
tare che ciò che ci impegna ci sottragga 
l'attenzione per il suo significato.  Il Si-
gnore non era un ospite qualunque,  non 
cercava cibi prelibati e attenzioni impecca-
bili, ma amici a cui annunciare la buona 
novella. Il vero discepolo di Cristo non 
vive in funzione di una qualsiasi occupa-
zione, ma per il Signore,  e “si siede” ai 
piedi di Gesù per ascoltarlo, prima di ogni 
cosa:  il  suo  agire,  allora,  sarà  fondato 
sull'unica cosa necessaria, cioè il suo Vangelo.  

Questo vuol dire che l'ascolto della Parola 
di Dio non è una delle tante forme della 
religiosità cristiana, ma è il fondamento 
della fede, espressione di amore per Dio, 
di disponibilità a crescere, di umiltà: per-
ché mettersi in ascolto significa aver capi-
to di dover prima ricevere, per poi dare. 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


AVVISI 

Gli incontri che si tengono al Pino Rosa a Bicchio della lettura meditata del Vange-
lo sono sospesi durante i mesi estivi. 

 

 

RINGRAZIAMENTI 

Il Centro aiuto alla Vita di Viareggio ringrazia la comunità di Torre del Lago per 
la generosità dimostrata in occasione della vendita di girasoli, che ha permesso di 

raccogliere 855€, contributo importante per le nostre attività rivolte alle mamme in 
difficoltà e ai loro bambini. 

 

 

CENA DI BENEFICENZA PARROCCHIA TORRE DEL LAGO 

Sabato 30 Luglio ore 20, presso i locali parrocchiali di Torre del Lago, cena a base 
di pesce. Il ricavato servirà per finanziare i lavori di sistemazione di una cappellina 
feriale presso la chiesa parrocchiale. 
Menu della cena 
Paccheri alla trabaccolara 
Riso agli ortaggi 
Fritto di pesce, pomodori e insalata  
Torta, spumante, caffè.  
Necessario iscriversi presso Claudia (tel. 3408692170) o Luisa (3312082927) 

 

 

GITA AL CAVALLINO MATTO 19 LUGLIO 2022 

Il nostro Oratorio Primavera ha organizzato una giornata al "Cavallino Matto" per 
il prossimo 19 luglio 2022 

Il costo è di 35 € a testa, comprensivo di ingresso al parco (a un prezzo speciale 
perché è una giornata in convenzione con gli oratori ANSPI) e viaggio in pullman! 

Qui trovate il link x iscriversi e tutte le informazioni! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNnbNGsy2iff2-
ccZ23kVINrurb9lDxn7ZBoB0r8iLjG6bSA/viewform 

Per info Claudia 3408692170 

 

 


