
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 

07-08-2022 
N°30 A. 43  

Letture: Sap 18,6-9   Sal 32   Eb 11,1-2.8-19   Lc 12,32-48  
Liturgia delle ore: III settimana 

Gesù affida ai suoi discepoli la continua-
zione nella storia del suo progetto: co-
struire il Regno. 

Lo spiega attraverso la parabola, in cui si 
evidenzia il diverso comportamento di 
due servitori durante l’assenza del pa-
drone. Uno è amministratore fidato e 
prudente che il padrone al suo ritorno 
metterà a capo della sua servitù per dare 
la razione di cibo a tempo debito; l’altro 
approfitta invece dell’assenza del padro-
ne per mangiare, bere, ubriacarsi e spa-
droneggiare sugli altri servi. Il padrone 
lo punirà severamente. 

Grande è il compito che il Signore affi-
da a ogni uomo, ad ogni donna: custodi-
re la terra, coltivarla rispettandola, e, 
soprattutto, custodirsi l’un l’altro in una 
cura reciproca: amatevi gli uni gli altri. 

Ognuno è chiamato a dare all’altro la 
razione di cibo a tempo debito, a essere 
responsabile non solo di se stesso. Ven-
dete ciò che possedete e datelo in ele-
mosina. 

Oggi si sa che non si tratta tanto di “fare 
l’elemosina”, quanto di lottare –lotta 
come amore- perché a nessuno sia ruba-
ta dignità, siano rubati diritti. Diritto alla 
vita, a un lavoro, a una abitazione, all’i-
struzione, alla salute…  Si tratta di divi-
dere le risorse della terra, perché si è 
solo “amministratori” di beni. A chi fu 
affidato molto, sarà richiesto molto di 
più in responsabilità. La responsabilità 
di costruire quelle relazioni pacifiche, 
amorizzate che sono le uniche relazioni 
del Regno. 

XIX 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#


 


