
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 

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 

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  

ORARI MESSE FERIALI 

Domenica 04  
Settembre 

11.00 TDL-
S.Giuseppe 

Battesimo Giacomo e Aurora 

Lunedì 05 Settembre 16.00 TDL-
S.Giuseppe 

Matrimoni di Laura e Antonio e 
di Simona e Gilberto 

Martedì o6 Settembre 18.00-
19.00 

Bicchio - 
Pino Rosa 

Incontro del gruppo del ragazzi 
della Cresima 

Sabato 10 Settembre 16.00 TDL-
S.Giuseppe 

Matrimonio di Francesca e Fran-
cesco 

Domenica 11  
Settembre 

11.00 Bicchio - 
NBV Maria 

Battesimo di Lara  

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 

04-09-2022 
N°34 A. 43  

Letture: Sap 9,13-18   Sal 89   Fm 1,9-10.12-17   Lc 14,25-33   
Liturgia delle ore: III settimana 

“Se uno viene a me e non mi ama più di 

quanto ami suo padre, sua madre, la mo-

glie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la 

propria vita, non può essere mio discepo-

lo.” 

Queste parole di Gesù a una prima im-

pressione suonano dure e poco compren-

sibili; quasi un invito a negare gli affetti 

più cari. Ma la chiave delle frasi sta in “se 

non mi ama di più”: gli affetti restano 

nella loro interezza; Gesù chiede di non 

anteporre niente all’ amore per il regno di 

Dio. È richiesto piuttosto un di più di 

amore, di presenza, di fedeltà. La storia è 

piena di madri che hanno pianto il figlio, 

la figlia che, pur vivendo profondamente 

gli affetti familiari, hanno dato la vita per-

ché “venisse il suo Regno”.  Dare la vita 

perché tutti gli uomini e le donne possa-

no vivere nella pace, nella giustizia e nella 

dignità: ogni uomo liberato in Cristo è 

una briciola di Regno concretizzato nella 

storia. 

“Colui che non porta la propria croce e 

non viene dietro a me, non può essere 

mio discepolo.” Sul cammino di Gesù 

verso Gerusalemme si stende l’ombra 

della croce; Gesù è consapevole che il 

potere religioso lo condannerà se conti-

nuerà nella sua testimonianza del Padre. 

Ma non cambierà strada, andrà. “Porterà 

la sua croce”, il grosso rischio che ognu-

no corre se resta fedele all’impegno preso 

con Gesù in favore dei Suoi fratelli più 

piccoli. E di questo rischio è chiesto di 

essere consapevoli; umili nel valutare for-

ze ed energie. 

XXIII 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#


FESTA DELLA MADONNA DEL PADULE 
 

Mercoledì 7 
ore 18:00 S.Messa presso Cappellina in Padule e a seguire ore 19,30 un momen-
to conviviale con cena porta e condividi nel giardino della parrocchia di Bicchio 
ore 21:00 Incontr i per  la pace: Elisabetta Salvator i r acconta ”Sulla Memoria” 
 

Giovedì 8  
ore 08:00 Ufficio delle letture e Lodi (NBV Maria) 
ore 17:00 Rosar io e Messa presso la marginetta (in fondo a via Cimarosa)  
ore 18:30 Preghiera dei Vespr i (NBV Maria) 
ore 21:00 Messa in parrocchia (NBV Maria) 
 

Venerdì 9 
ore 21:00 nel giardino della parrocchia: Incontr i per  la  pace: padre Damiano 
Puccini parlerà’:”Libano: testimonianza di pazienza e di perdono in mezzo alla po-
vertà’. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 effet-
tuare senza contatto. Rimane sospeso l'uso delle acquasantiere. Si raccomanda infine 
prudenza e osservanza dell'igiene. La pandemia, infatti, non è del tutto conclusa. 

 
 


