
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 

14 Agosto  19.00 Messa pre-festiva 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 16.00-
19.00 

Bicchio NBV Maria 

ORARI MESSE FESTIVE (LUGLIO E AGOSTO)  

ORARI MESSE FERIALI 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Lunedì 15 Agosto  8.30 TDL-S.Pietro 

 9.30 TDL-S. Giuseppe 

 10.30 TDL-Chiesa 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 

14-08-2022 
N°31 A. 43  

Letture: Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53  
Liturgia delle ore: IV settimana 

Nella prima lettura di oggi il profeta Ge-
remia rischia la morte per la fedeltà alla 
sua  missione.  I  suoi  concittadini  non 
comprendono i suoi tentativi di salvare il 
popolo, che  è ormai lontano dalla legge 
di Mosè ed in balia di eventi storici che 
rischiano di annientarlo. Così il profeta, 
con la sua denuncia degli errori commes-
si, diventa uomo di contraddizione, se-
gno ed immagine di Gesù,  che per la 
conversione dell'umanità offrirà tutto sé 
stesso.   
L'autore della Lettera agli Ebrei ci solleci-
ta ad evitare tutto ciò che può essere di 
intralcio per ottenere la vita eterna,  ed 
invita  alla  perseveranza  nel  fissare  lo 
sguardo su Cristo per farne il riferimento 
della nostra vita.  
Nel passo del Vangelo di oggi Gesù pro-
nuncia parole inquietanti su di sé e sulla 
sua missione: “Sono venuto a gettare fuoco 
sulla terra…”. Il fuoco di cui parla è un 
fuoco che arde e non distrugge,  ma vivi-
fica a trasforma,  ed è il fuoco dello Spiri-

to promesso alla vigilia della Passione. 
Quel fuoco infiammerà gli Apostoli per-
ché  con l'annuncio e  la  testimonianza 
incendino il mondo riportandolo verso 
Dio.  Questo  fuoco è,  da allora, l'anima 
della Chiesa.  
Accogliere Gesù e seguirlo con fede ge-

nerosa e coerente significa anche perdere 

la pace, intesa come quel frutto di com-

promessi ed  a volte di ipocrisia che si 

trova spesso nelle relazioni umane. I di-

scepoli devono  schierarsi con lui o con-

tro di lui, e questa scelta radicale può ge-

nerare  contrasti anche dove i legami di 

sangue e di affetto sono più  stretti. Tal-

volta è realmente difficile portare il peso 

delle incomprensioni,  ma, come sempre, 

la Parola ci suggerisce la via: “Pensate at-

tentamente a Colui che ha sopportato una così 

grande ostilità dei peccatori, perché non vi stan-

chiate perdendovi d'animo”. 

XX 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#


 
CENA GREST SABATO 20 AGOSTO 2022 

 
Recuperiamo la cena Grest saltata a Luglio 
ore 19:00 S.Messa  
ore 20:00 Cena insieme preparata dai volontari 
con: primo, secondo, dolce e caffè. Le offerte 
raccolte saranno destinate  per sviluppare le atti-
vità dell'oratorio. Prenotazione necessaria entro 
mercoledì 18 agosto Claudia 340-8692170; 
Luisa 331-2082927. 
 

 
 
 

AVVISO 
 
Dal 21 al 27 agosto il gruppo dei ragazzi del 
catechismo, accompagnati dagli educatori, tra-
scorrerà una settimana a Passo Cereda 
(Tn). Auguriamo loro di trascorrere un periodo 
di serena convivenza e di condividere piena-
mente i momenti di preghiera e di riflessione 
della Parola.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            

 


