
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 

24-07-2022 
N°28 A. 43  

Letture: Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13  
Liturgia delle ore: I settimana 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; 
quando ebbe finito, uno dei discepoli gli 
disse: “Signore, insegnaci a pregare”. Ed 
egli disse loro: “Quando pregate, dite: 
Padre, sia santificato il tuo nome, venga 
il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro 
pane quotidiano, e perdona a noi i nostri 
peccati, anche noi infatti perdoniamo ad 
ogni nostro debitore, e non abbando-
narci alla tentazione”.  

Gesù si rivolge al Padre, chiamandolo 
Abbà. Parola che nella lingua parlata da 
Gesù esprime familiarità, tenerezza di 
padre verso il figlio e fiducia di figlio 
verso il padre. È espressione di un rap-
porto stretto, vicendevole nella tenerez-
za dell’uno e nella fiducia dell’altro. 

Gesù invita i suoi discepoli a entrare in 
questa sintonia con Dio, in un fiducioso 

abbandono, Nella certezza di essere at-
tesi da lui a braccia aperte, qualunque sia 
la pochezza della vita vissuta, gli errori 
commessi. Come il padre misericordio-
so della parabola. 

Ma non sempre nel trascorrere della vi-
ta, si riesce a mantenere un atteggiamen-
to fiducioso: la fatica, la sofferenza si 
possono fare troppo pesanti; si chiede 
aiuto -parole che sembrano riecheggiare 
nel silenzio. Sì, il Signore non cancella le 
difficoltà con un colpo di magia. Fa 
molto di più: dà la forza, il coraggio per 
non crollare nella prova. Dà il suo Spiri-
to. Dona la sua pace perché non si cada 
nella ribellione, nello sgomento di sen-
tirsi puniti da Dio o lasciati soli. Ridona 
Vita -la Vita che è per sempre. Allora le 
difficoltà possono essere affrontate, vis-
sute. 

XVII 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#


DISPOSIZIONI ANTICOVID 
 
Alla luce delle disposizioni governative di oggi in materia di contrasto della pande-
mia:, da sabato 18 giugno termina l'obbligo di indossare le mascherine durante le 
Messe e nelle attività pastorali. Si continui invece a distribuire la comunione sulla 
mano. Lo scambio di pace si continui ad effettuare senza contatto. Rimane sospeso 
l'uso delle acquasantiere. Si raccomanda infine prudenza e osservanza dell'igiene. La 
pandemia, infatti, non è del tutto conclusa. 
 
 
SACRAMENTI 
 
Venerdì 29 Luglio ore 17,00 matrimonio di Anthea e Marco 
 

 

 

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) 

 

 

PARROCCHIA DI BICCHIO 

Oggi 24 luglio il gruppo della nostra parrocchia dei ragazzi dai 14 ai 17 anni parte, 
accompagnato dagli educatori e da don Graziano, per trascorrere una settimana a 
Lignan (AO) presso la "Casa per ferie Santo Stefano". Auguriamo loro di trascorre-
re un periodo di serena convivenza e di condividere pienamente i momenti di pre-
ghiera e di riflessione della Parola. 

Buon viaggio! 

 


