
Sabato  18.00 TDL-S.Giuseppe 

Domenica  8.30 TDL-S.Giuseppe 

 9.30 TDL-S. Pietro 

Domenica 02  11.30 TDL-Bagno Misericordia 

 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 16.00-18.00 Bicchio NBV Maria 

ORARI MESSE FESTIVE  

ORARI MESSE FERIALI 

Mercoledì 28 Settem-
bre 

15.30 Bicchio - 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo  

Domenica 02  
Ottobre 

11.30 TdL - Bagno 
Misericordia 

S.Messa sulla Spiaggia al Bagno 
Misericordia 

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 

25-09-2022 
N°37 A. 43  

Letture: Am 6,1.4-7   Sal 145   1Tm 6,11-16   Lc 16,19-31  
Liturgia delle ore: II settimana 

Nella prima lettura di oggi il profeta Amos 

rimarca con forza le colpe dei suoi contem-

poranei, che vivono nell'abbondanza senza 

curarsi dei poveri e della rovina a cui sta 

andando incontro il popolo di Dio. Per 

loro il profeta prevede la deportazione ad 

opere delle armate nemiche, metafora della 

sorte che attende chi vive nell’egoismo.  

Paolo esorta a diventare veri uomini e don-

ne di Dio,  che, proprio perché credenti, 

seguono la via della giustizia  e praticano la 

pietà,  la  carità, la  mitezza, la pazienza. 

Quando Cristo tornerà a manifestarsi 

trionfante alla fine dei tempi, riceveranno il 

premio per aver combattuto senza cedi-

menti la “buona battaglia della fede". 

Nel Vangelo secondo Luca continua la 

denuncia dell'egoismo che porta ad ignora-

re i bisogni  e la sofferenza altrui.  La para-

bola di Lazzaro e del ricco epulone ci dice 

che il peccato più grande non è la ricchezza 

in sé,  ma l'indifferenza. È vero che l'accu-

mulo di beni a proprio esclusivo vantaggio 

è  decisamente contro il Vangelo, ma si 

può rischiare la stessa sorte del ricco della 

parabola anche negando ai nostri fratelli il 

nostro tempo, la nostra presenza, il nostro 

ascolto, perché pensiamo magari che i pro-

blemi dall’altro non ci riguardino. È fonda-

mentale, per un cristiano, farsi prossimo 

dei fratelli  in tutti i modi che la nostra co-

scienza ci suggerisce, senza costruire tra 

noi e gli altri un  abisso che dipende soltan-

to dalla  nostra mancanza di carità. Noi 

non abbiamo solo Mosè e i profeti: abbia-

mo Gesù e il suo Vangelo che ci parlano 

chiaramente della strada da percorrere  per 

la vita eterna. 

XXVI 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#


  2 ottobre 2022-Giornata del Creato "CUSTODI 
DELLA CASA COMUNE" 

  
Quest'anno, in occasione del tempo del Creato, la nostra Comunità Parrocchiale 
Torre del Lago-Bicchio, in collaborazione con enti e associazioni del territorio, or-
ganizza una giornata di sensibilizzazione e attività per la cura e il rispetto dell'am-
biente. 
 
Programma della giornata: 

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. 

Al termine della Messa, pic-nic (al sacco) sulla spiaggia. 
 

Siamo tutti invitati a partecipare! 
 

In Caso di maltempo la giornata verrà rinviata al 09 ottobre 2022.  
 

 
 
 

 

APPELLO DALL’EMPORIO 153 
 

In questo periodo scarseggiano i generi alimentari che vengono distribuiti dall’Em-
porio 153 alle famiglie che ne hanno necessità. 

Ci appelliamo per questo alla generosità di tutti e vi chiediamo, se possibile, di dona-
re 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 
 
 

 
 


