ORARI MESSE FESTIVE
(MESI DI LUGLIO E AGOSTO)

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
21-08-2022
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
N°32 A. 43
Letture: Is 66,18-21 Sal 116 Eb 12,5-7.11-13 Lc 13,22-30
Liturgia delle ore: I settimana

ORARI MESSE FERIALI
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

VESPRI
Tutti i giorni

18.30

Bicchio NBV Maria

CONFESSIONI
Sabato

10-12

Torre del Lago - S. Giuseppe

Sabato

16.00-19.00

Bicchio - NBV Maria

Sforzatevi di entrare per la porta stretta,
perché molti cercheranno di entrare, ma
non ci riusciranno. Quando il padrone di
casa chiuderà la porta, voi, rimasti fuori,
comincerete a bussare, dicendo: “Signore,
aprici!” ma egli vi risponderà: “Non so di
dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti,
operatori di ingiustizia. […]. Verranno da
oriente e da occidente, da settentrione e da
mezzogiorno e siederanno a mensa nel
regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che
saranno primi e primi che saranno ultimi”.
Diversi anni fa, Arturo Paoli, commentando questo brano, si rifece alle due porte
dell’albergo dove aveva luogo l’affollato
convegno; quella scorrevole dell’ingresso,
ampia, ben illuminata e quella sul retro,
molto più stretta: la porta di servizio. La
porta del Regno -diceva- è come quest’ultima; molto meno invitante, non brilla di
luci, nascosta.

Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere
servito, ma per servire. Per questo Gesù
chiede ai discepoli di lavarsi i piedi gli uni
gli altri e questo è il suo comandamento:
Come io ho amato voi, così amatevi anche
voi gli uni gli altri.
Sono i “fratelli più piccoli” di Gesù il Cristo il documento mediante il quale si è riconosciuti, quello che permette di entrare:
Ho avuto fame,… sete,… ero forestiero e
mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito,
malato… carcerato e siete venuti a trovarmi. […] Ogni volta che avete fatto queste
cose a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me. Venite, benedetti
del Padre mio.
Non è necessariamente l’appartenenza a
una religione a favorire l’ingresso, ma il
riconoscere e soddisfare bisogni e diritti di
ogni uomo, di ogni donna.

BUON CAMPEGGIO!

Desideriamo augurare buon viaggio al gruppo della Parrocchia di Bicchio dei ragazzi
del catechismo che parte per il campeggio dal 21 al 27 agosto.

SACRAMENTI
Nella Chiesa di San Giuseppe (Torre del Lago)

Sabato 27 Agosto ore 15,30 Matrimonio di Andrea e Marilù
Sabato 27 Agosto ore 19,00 Battesimo di Tommaso, Luigi e Amedeo

CINEMA SOTTO LE STELLE
Nella prossima settimana ci saranno gli ultimi due incontri di cinema all’aperto (vedi
locandina a fianco) nei locali dell’Oratorio Primavera di Torre del Lago. Sono invitate tutte le famiglie.
L’ingresso è a offerta libera e durante la serata verranno distribuiti pop corn, patatine, granita e caffè.

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 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.

