
Venerdì 05 Ago-
sto  

16.00 Pineta- 
Il Pino Rosa 

Incontro sulla pace con Lorenzo 
Guadagnucci (scrittore e giornali-
sta)  

Sabato  19.00 TDL-S.Giuseppe 

Domenica  8.30 TDL-S.Pietro 

 9.30 TDL-S. Giuseppe 

 10.30 TDL-Chiesa S.Anna (Lagomare) 

 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 

Tutti i giorni 18.30 Bicchio NBV Maria 

VESPRI 

CONFESSIONI 

Sabato 10-12 TDL-S.Giuseppe 

Sabato 15.30-
18.30 

Bicchio NBV Maria 

ORARI MESSE FESTIVE (LUGLIO E AGOSTO)  

ORARI MESSE FERIALI 

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 

31-07-2022 
N°29 A. 43  

Letture: Qo 1,2;2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21  
Liturgia delle ore: II settimana 

Il tema della ricchezza appare spesso 
nel Vangelo,  giacché l'ansia di posse-
dere è comune agli uomini di ogni 
epoca, oggi come ai tempi di Gesù.  
La prima lettura, preparando il Vange-
lo, descrive come inutile e sventurata 
una vita vissuta in dipendenza di ciò 
che si ha, dedicando tempo e pensieri 
solo ai propri  beni materiali.  
Gesù,  con la parabola di oggi e con 
altre presenti nel libro di Luca, ci aiuta 
a capire che il benessere può far per-
dere di  vista il vero scopo della vita.  
Tutto inizia quando al Maestro viene 
chiesto di fare da giudice per una que-
stione di eredità.  In risposta egli rac-
conta la parabola del ricco stolto, che 
si sente padrone della sua vita e di tut-
to ciò che ne ha ricavato, senza aver 
mai lasciato spazio ai piani di Dio. La 
questione non sta nel possedere o non 
possedere, ma nel senso che vogliamo 

dare ai nostri giorni. Avere delle risor-
se anche abbondanti, guadagnate one-
stamente,  non è un male in sé,  ma lo 
diventa quando le  consideriamo un 
proprio esclusivo possesso e non con-
sideriamo che Dio ce le ha concesse 
per usarle con generosità. “Arricchirsi 
presso Dio" significa dare a Lui il pri-
mo posto nel nostro cuore e nelle no-
stre scelte, senza sostituirlo con idoli 
materiali. 
Quando Paolo ci suggerisce ci pensare 

“alle cose di lassù,  non a  quelle della terra” 

vuol dire che dobbiamo combattere 

l'avidità  ed  avere  più  fiducia  nella 

Provvidenza. Tutto appartiene a Dio,  

anche la nostra vita, e cercando le cose 

di lassù  anche quelle di questo mondo 

acquistano il loro vero significato. 

XVIII 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#


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            

 

MESSE FERIALI 
Nell’estate la messa feriale viene celebrata tutti i giorni (dal lunedì al 
venerdì) alle 8,30 alla chiesa di San Giuseppe. 
 
DISPOSIZIONI ANTICOVID: Alla luce delle disposizioni governative di oggi 
in materia di contrasto della pandemia:, da sabato 18 giugno termina l'obbligo di 
indossare le mascherine durante le Messe e nelle attività pastorali. Si continui in-
vece a distribuire la comunione sulla mano. Lo scambio di pace si continui ad ef-
fettuare senza contatto. Rimane sospeso l'uso delle acquasantiere. Si raccomanda 
infine prudenza e osservanza dell'igiene. La pandemia, infatti, non è del tutto con-
clusa. 


