Sabato 03 Settembre

11.00

TDLBattesimo Giovanni, Elia, e DaS.Giuseppe niele

Domenica 04 Settembre

11.00

TDLBattesimo Giacomo e Aurora
S.Giuseppe

ORARI MESSE FESTIVE - NB: A PARTIRE DA SABATO 3
SETTEMBRE RITORNA L’ORARIO INVERNALE DELLE
MESSE FESTIVE
Sabato

18.00

TDL-S.Giuseppe

Domenica

8.30

TDL-S.Giuseppe

9.30

TDL-S. Pietro

11.00

TDL-S.Giuseppe

11.00

Bicchio NBV Maria

ORARI MESSE FERIALI-N.B:

Fino al 2 settembre la messa feriale è al mattino alle 8,30
Lunedì

18.30

TDL-S.Giuseppe

Martedì

18.30

TDL-S.Giuseppe

Mercoledì

18.30

TDL-S.Giuseppe

Giovedì

8.30

TDL-S.Giuseppe

Venerdì

8.30

TDL-S.Giuseppe
CONFESSIONI

Sabato

10-12

Sabato

16.0019.00

TDL-S.Giuseppe
Bicchio NBV Maria
VESPRI

Tutti i giorni

18.30

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
28-08-2022
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
N°33 A. 43
Letture: Sir 3,17-20.28-29; Sal 67; Eb 12,18-19.22-24; Lc 14,1.7-14
Liturgia delle ore: II settimana

La prima lettura di oggi presenta alcune massime che indicano le virtù dell’uomo giusto: tra
queste spicca l'umiltà, che permette di rendere
gloria a Dio e di trovare grazia presso di lui.
Nel salmo il Signore è lodato come Padre e
difensore dei più indifesi tra gli uomini, come
gli orfani e le vedove, che egli ama particolarmente.
La seconda lettura contrappone le immagini e i
simboli che caratterizzano la prima e la nuova
Alleanza. Prima di Gesù, il rapporto con Dio
si viveva in circostanze dai colori cupi e in atmosfere che includevano timore, per esaltare la
trascendenza di Colui al quale solo Mosè aveva
avuto accesso. Con la nuova Alleanza, grazie al
sangue di Cristo, ogni uomo può avere un incontro ravvicinato con Dio, e un rapporto che
passa dal timore all'amore, così che tra cielo e
terra si crea un'adunanza festosa.
Nel Vangelo Gesù partecipa ad un banchetto
in casa di un fariseo, e questo gli offre lo spunto per insegnamenti significativi. Il comportamento di chi si mette a tavola è simile al rapporto che ognuno ha con Dio e con la vita:
mettersi al posto migliore, sentendosi in qualche modo più importanti degli altri commensali, è ciò che fanno i farisei, i quali pretendono

di meritare la grazia di Dio senza alcuna consapevolezza che essa in realtà è un dono. La società contemporanea spesso stimola le persone
al protagonismo, anche a costo di calpestare i
diritti altrui, ma Gesù oggi ci invita a prendere, invece, il posto che anche lui ha scelto, incarnandosi, cioè l'ultimo: il posto di chi sceglie,
qualunque sia il proprio ruolo nella vita, di
mettersi al servizio degli altri, con mitezza e
rispetto di chiunque. Sempre facendo riferimento all'allestimento di un pranzo, Gesù ci
dice anche che il padrone di casa deve ospitare
disinteressatamente, senza aspettarsi contraccambi di alcun genere. Fuori di metafora, il
Signore vuole dirci che il vero dono è gratuito,
che il bene va fatto per se stesso, senza aspettarsi altra gratificazione che quella di aver amato. Così fa Dio con tutti noi, che, qualunque sia
la nostra condizione, veniamo invitati senza
esclusioni al banchetto della misericordia di
Dio, e non possiamo certo contraccambiare in
pari misura, ma solo offrirgli la nostra lode e il
nostro amore.

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.

