della Comunità Parrocchiale Torre del Lago-Bicchio
Lunedì 12 Settembre

21.00

TDLIncontro catechisti
S.Giuseppe

Mercoledì 14 settembre

15.30

Bicchio Pinetina

Domenica 18
Settembre

11.00

Bicchio S. Messa, Sacramento della RiconNBV Maria ciliazione e Prima Comunione

Lettura meditata del Vangelo

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
11-09-2022
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
N°35 A. 43
Letture: Es 32,7-11.13-14 Sal 50 1Tm 1,12-17 Lc 15,1-32
Liturgia delle ore: IV settimana

ORARI 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
Lunedì

18.30

TDL-S.Giuseppe

Martedì 13

8.30

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

TDL-S.Giuseppe

Sabato

16.00-19.00

Bicchio NBV Maria
VESPRI

Tutti i giorni

18.30

Bicchio NBV Maria

Il rapporto dell'uomo con la misericordia
di Dio è al centro delle letture di oggi.
Nel brano dell'Esodo, l'amore del Padre
diventa ira di fronte alla “dura cervice” di
un popolo che sta rinnegando tutti i doni
ricevuti. La preghiera di intercessione di
Mosè esprime la fede nella coerenza di
Dio; se l'uomo facilmente dimentica, Dio
non può fare altrettanto: le promesse fatte ai patriarchi saranno mantenute, nonostante la ribellione.
Chiedendo pietà al Padre, con le parole
del salmo 50, ci si riconosce bisognosi di
accoglienza e di misericordia nel momento in cui la propria fragilità prevale.
Siamo creature che possono conoscere la
gioia della purificazione solo grazie ad un
amore immenso.
Nella lettera a Timoteo, Paolo loda Il
Signore per aver trasformato la propria
vita con la forza sovrabbondante della

sua misericordia. L'esperienza di un peccatore rinnovato dalla Grazia diventa segno e testimonianza per tutti.
Il protagonista delle tre parabole di Luca
è l'amore del Padre, che in Gesù si rende
visibile e concreto. Scribi e farisei mormorano contro di lui, perché non sanno
riconoscere nel suo comportamento quel
desiderio di salvezza dal peccato che ha
Dio verso ogni uomo. La gioia del cielo
per ogni conversione è sempre superiore
a quella, pure immensa, di chi riscopre la
sua dignità nell'abbraccio del Padre che
lo perdona. Sentirsi “giusti" e non condividere la felicità di Dio per chi ritorna a
Lui, significa aver bisogno di fare lo stesso percorso di pentimento e di conversione.

SACRAMENTI
Domenica 18 settembre
nella Chiesa di San Giuseppe (TdL) Diego, Leonardo, Anna, Viola, Miriam riceveranno il sacramento del battesimo
nella Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Bicchio) un gruppo di
ragazzi della nostra comunità riceverà il Sacramento della Riconciliazione:
Domenico, Bianca, Alessia, Lara, Eliah, Greta, Diego, Marco, Manuel L., Filippo,
Lorenzo, Manuel S.
Inoltre altri tre ragazzi riceveranno la Prima Comunione:
Zoe, Martina, Francesco

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Programma delle celebrazioni a Lucca

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE
ore 18.00 Cattedrale: Primi Vespri presieduti da Mons. Arcivescovo. Servizio musicale della Cappella “S. Cecilia”.
ore 19.15 In zona S. Frediano: raduno delle rappresentanze che partecipano nella
prima parte della Luminara.
ore 20.00 Sagrato della Basilica di S. Frediano: Preghiera d’inizio della Luminara. Al
termine in Cattedrale: celebrazione di conclusione e Mottettone
MERCOLEDI 14 SETTEMBRE
ore 10.00 Lodi mattutine in cattedrale
ore 10.30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Arcivescovo. Concelebrano i Vicari Episcopali, i Canonici della Cattedrale e i presbiteri diocesani e
religiosi che lo desiderano.
ore 17.00 Secondi Vespri e “stazione” alla Cappella del Volto Santo presieduti da
Mons. Arcivescovo.
Celebrazione del Sacramento della Penitenza in cattedrale: ore 8.00-10.30; 16.00 18.00
PER CHI VUOLE PARETCIPARE ALLA LUMINARA
Tutti i partecipanti alla Luminara di martedì 13 dovranno essere presenti alle ore 19.30 in Piazza S. Maria verso l’inizio di Via Cavallerizza

VOLTI IN CAMMINO – PELLEGRINAGGIO AL VOLTO SANTO 2022

Dopo Roma, Santiago e le attività estive ci ritroviamo tutti per la Festa di Santa Croce con l’ormai tradizionale Pellegrinaggio al Volto Santo percorrendo i 7Km della
Francigena.
Età partecipanti over 13anni
Questo il programma, di Martedì 13 Settembre:
ritrovo alle 15.30 alla Chiesa di San Macario in Piano
– merenda offerta dalla Parrocchia e partenza tutti insieme per Lucca
– momento di preghiera lungo il parco fluviale
– arrivo al Villaggio del Fanciullo che offrirà a tutti una Pastasciutta per Cena
– ore 20:00 ritrovo nella chiesa di San Frediano per la Processione e Passaggio al
Volto Santo
Occorre comunicare entro l’ 11 settembre il numero dei partecipanti per organizzare al meglio merenda e cena mandando un messaggio WhatsApp a Matteo
3341356752 (segnalare celiachia, etc.)

Si prega di portare, chi ce l’ha, una Maglietta PG o foulard “seguimi” di Roma in modo da formare un gruppo compatto nella processione
I canti durante la processione saranno animati in modo centralizzato, il libretto sarà
scaricabile sulla App “Arcidiocesi di Lucca” (la trovate sullo store del vostro telefono)

APPELLO DALL’EMPORIO 153
In questo periodo scarseggiano i generi alimentari che vengono distribuiti dall’Emporio 153 alle famiglie che ne hanno necessità.
Ci appelliamo per questo alla generosità di tutti e vi chiediamo, se possibile, di donare qualche alimento (in particolare generi a lunga conservazione) che potete lasciare
nelle ceste apposite che si trovano nella Chiesa di San Giuseppe a Torre del Lago.
Grazie

