Mercoledì 21 Settembre

15.30

Bicchio
Lettura meditata del Vangelo nella
NBV Maria pinetina dietro la chiesa

Domenica 25 Settembre

11.00

TDLBattesimo di Sofia
S.Giuseppe

Domenica 25 Settembre

11.00

S. Messa e Prima Comunione di EtBicchio
NBV Maria tore, Luca, Edoardo

Domenica 25 Settembre

17.00

TDLBattesimo di Alberto e Andrea
S.Giuseppe

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
18-09-2022
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
N°36 A. 43
Letture: Am 8,4-7; Sal 11; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13
Liturgia delle ore: I 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

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

“Fatevi amici con la ricchezza disonesta beni posseduti, i beni della terra. Dice

perché, quando verrà a mancare, essi vi
accolgano nelle dimore eterne”. Gesù fa
questa affermazione dopo aver raccontato la parabola dell’amministratore disonesto.

Zaccheo dopo aver incontrato Gesù: Metà dei miei beni li do ai poveri; gli averi
condivisi sono la ricchezza vera -sono
fraternità. Sono il tesoro che né ruggine
né tarme possono attaccare, perché ciò
che è frutto di amore non ha mai fine. È
l’invito a favorire la vita perché si sviluppi, a cambiare le regole attuali e favorire il
cammino verso il Regno, quando il Cristo sarà tutto in tutti.

Ogni uomo e ogni donna, in quanto creature, sono in cammino, in processo verso
una forma di umanità dove regnerà la
giustizia, la fraternità. Questa è la meta a
cui si giungerà dopo un lungo cammino
della storia, durante il quale, nelle varie L’invito a lasciare l’idolo che dà l’illusione
epoche, vengono vissute condizioni di del potere, della sicurezza e stabilisce reingiustizia.
lazioni tutt’altro che giuste, pacifiche.
Non potete servire Dio e la ricchezza,
Per questo Gesù parla di ricchezza disoconclude Gesù e i farisei, che erano attacnesta. E ormai è convinzione comune
cati al denaro, ascoltavano tutte queste
che negli ultimi decenni le leggi stabilite
cose e si facevano beffe di lui.
dai popoli ricchi hanno fatto aumentare
la loro ricchezza a danno di altri popoli.
Prendere coscienza di questo conduce
alla decisione necessaria di ridistribuire i

AVVISI

Giovedì 22 settembre alle ore 17:00 presso la chiesa della SS.ma
Trinità a Lucca si svolgerà la messa e festa diocesana della beata
Maria Domenica Brun Barbantini. Nella stessa occasione sarà celebrato il giubileo di consacrazione religiosa di
suor Valeria Guidi (25°)
suor Assunta Di Salvo (25°)
suor Preeda Polchan (25°)
suor Pierangela Giambelli (50°)

Giornata del Creato
"CUSTODI DELLA CASA COMUNE"
02 OTTOBRE 2022
Ore 09:00 Ritrovo c/o Ingresso
Bagno Misericordia
Ore 09-11 Pulizia della spiaggia
Ore 11:30 S.Messa sulla Spiaggia
al Bagno Misericordia (Non c'è la
Messa ore 11:00 in Chiesa di San
Giuseppe)
La giornata è organizzata dalla Comunità Parrocchiale Torre
del Lago-Bicchio in collaborazione con le associazioni aderenti del territorio. Abbiamo chiesto patrocinio al comune, e
al parco, e l'aiuto della Sea.
In Caso di maltempo la giornata verrà rinviata al 09 ottobre
2022.

TESTIMONIANZA CAMMINO DI SANTIAGO

E’ così che voglio chiamare questo capitolo della mia vita: “Una meravigliosa avventura”.
31 pellegrini, per la maggior parte sconosciuti tra loro, si misero in
cammino verso Santiago, ognuno con il proprio bagaglio di vita. Da
subito i pellegrini sembravano aver trovato una bella sintonia. Si svegliavano presto tutte le mattine, si davano il buongiorno, si rifocillavano, sistemavano il proprio zaino e partivano. I pellegrini durante il tragitto non si lasciavano mai: si accertavano che tutti stessero bene,
chiacchieravano, scherzavano e soprattutto si davano forza a vicenda.
Anche gli abitanti spagnoli si preoccupavano di loro: se li vedevano in
difficoltà la loro casa era sempre pronta ad accoglierli.
Giunti alla meta del giorno i pellegrini lasciavano cadere i loro zaini;
la loro schiena e le loro spalle non reggevano più il peso e le gambe
volevano solo rimanere attaccate al suolo e ripartire direttamente l’indomani per una nuova giornata.
I pellegrini però erano forti e nonostante tutto si rialzavano e si prendevano cura uno dell’altro. Cucinavano insieme, ripulivano insieme…
Facevano tutto insieme, ormai erano tutti una grande FAMIGLIA.
Finalmente, dopo 5 giorni di cammino, i pellegrini arrivavano davanti
la cattedrale di Santiago de Compostela, cattedrale che in foto non ti
sembrava mai così bella e immensa.
I pellegrini si commossero e si liberarono del loro bagaglio di vita,
ognuno di loro lascio lì un pezzettino di cuore.
Giunto il momento di tornare ognuno a casa sua, i pellegrini non volevano più separarsi, si volevano tanto bene proprio come succede ad
una grande FAMIGLIA. Il cuore di un pellegrino è immenso, è sempre pronto ad accogliere dentro di sé nuove conoscenze e/o esperienze.
Siate pellegrini e non abbiate paura del futuro!
Ad un’altra meravigliosa avventura!

Giulia

