
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-
18.00 

Bicchio NBV Maria 

ORARI MESSE FESTIVE  

ORARI MESSE FERIALI 

Martedì 4 ottobre 21.00 Bicchio 
NBV Maria 

Incontro con i genitori dei ragazzi 
dei gruppi di catechesi  

Mercoledì 5 ottobre 15.30 Bicchio 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo  

Mercoled’ 5 ottobre 21.00 TDL-
S.Giuseppe 

Incontro per i catechisti 

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 

02-10-2022 
N°38 A. 43  

Letture: Ab 1,2-3;2,2-4   Sal 94   2Tm 1,6-8.13-14   Lc 17,5-10  

Liturgia delle ore: III settimana 

“Se tuo fratello commetterà una colpa 

sette volte al giorno contro di te e sette 

volte al giorno ritornerà da te dicendo: 

“Sono pentito, tu gli perdonerai”. Gli 

apostoli chiesero al Signore: “Accresci 

in noi la fede!”. Il Signore rispose: “Se 

aveste fede quanto un granello di sena-

pe, potreste dire a questo gelso: 

“Sradicati e vai a piantarti nel mare” ed 

esso vi obbedirebbe”. 

Molte sono le situazioni di difficoltà, di 

sofferenza causate anche da relazioni 

con gli altri, che richiederebbero in 

continuazione -sette volte al giorno- 

atteggiamenti positivi di comprensione, 

di accoglienza, tali da costruire rapporti 

pacifici, sereni. Impresa che confronta-

ta con le forze a disposizione appare 

impossibile. 

“Signore accresci in noi la fede!” è la 

preghiera degli apostoli. Da soli non 

riusciamo, non è in noi la forza neces-

saria. Rendici attenti alla tua presenza; 

che siamo in sintonia con la tua parola, 

perché attraverso i nostri gesti, le no-

stre azioni, venga trasmesso qualcosa 

di più grande di noi, il tuo amore; che 

possiamo diventare semplici strumenti 

della forza della Vita, perché, acco-

gliendola, possiamo trasmetterla intor-

no a noi. La richiesta “Accresci in noi 

la fede!” contiene la consapevolezza 

che non è nelle creature la fonte della 

loro stessa vita. Vita da accogliere con-

tinuamente lasciandola fluire, assecon-

dandola, perché fiorisca intorno a noi, 

negli altri. Perché l’azione di Dio nella 

storia si manifesti nelle azioni di ogni 

uomo, di ogni donna -creature che ri-

cevono tutto quello che danno. 

XXVII 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#


APPELLO PER IL DORMITORIO DI VIAREGGIO 

Il dormitorio di Viareggio ha bisogno di coperte e lenzuola anche usate ma in buo-

ne condizioni, possibilmente per letti singoli. 

Quando il dormitorio è al completo, i volontari non negano assistenza con coperte 

e lenzuola, a chi vive senza fissa dimora o in alloggi disagiati. 

Abbiamo bisogno anche di asciugamani per le docce del dormitorio. 

Potrete portare queste cose in canonica entro mercoledì. 

Grazie 

Vincenzo 

 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 

La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento tematico 

nel messaggio di Papa Francesco, pubblicato il 6 gennaio scorso, che porta il titolo «Di 

me sarete testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come Cristo è il primo inviato, cioè mis-

sionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così 

ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei 

discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testi-

monianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare».  

L’ascolto delle vite dei missionari risvegli in ciascun fedele il desiderio e la disponi-

bilità di partecipare alla missione universale della Chiesa. Rinnoviamo a tutti l’invito 

di Papa Francesco nel suo messaggio: «ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale 

in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche e 

soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare testimonianza, ma anche e 

soprattutto per essere testimoni di Cristo». 

  

Fonte: https://www.missioitalia.it/ottobre-missionario-2022-2/ 


