
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 18.00 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 2 Novem-
bre  

21.00 Bicchio-Il 
Pino Rosa  

Percorso di formazione sulla Ge-
nesi 

Sabato 5 Novembre  17.00 TDL-
S.Giuseppe 

Incontro per i genitori ed i ragazzi 
di 5 elementare (incontro nei loca-
li e s. Messa) 

Sabato 5 Novembre 18.00 TDL-
S.Giuseppe 

Battesimo di Camilla e Leonardo 

Domenica 6 Novem-
bre 

11.00 Bicchio-
NBV Maria 

Battesimo di Brando 

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 

30-10-2022 
N°42 A. 43  

Letture: Sap 11,22-12,2; Sal 144 ; 2Ts 1,11-2,2 ; Lc 19,1-10  
Liturgia delle ore: III settimana 

“Gesù sta attraversando Gerico e un uomo 

di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 

cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusci-

va a causa della folla, perché era piccolo di statu-

ra. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, 

salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. 

Zaccheo non si lascia condizionare dal 

suo limite: ha deciso che vuole vedere 

Gesù e trova la soluzione. 

Ed ecco che, quando giunse sul luogo, Gesù 

alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subi-

to, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Scese 

in fretta e lo accolse pieno di gioia, mentre la 

gente mormorava: “E’ entrato in casa di un 

peccatore!” 

Gesù anticipa Zaccheo; è lui stesso a cer-

carlo, a posare il suo sguardo su di lui e a 

parlargli, chiedendogli di essere ospitato. 

È l’atteggiamento che Gesù ha con ogni 

uomo e ogni donna: è lui a prendere l’ini-

ziativa; è lui che sta alla porta e bussa e se 

qualcuno gli apre, viene da lui e cena con lui. 

Forse all’inizio Zaccheo era solo curioso 

di vedere questo rabbi ormai famoso, ma 

dopo lo sguardo e le parole di Gesù lo 

accoglie con gioia. Una gioia nuova lo 

invade: è la gioia della pace, la gioia che 

dà una svolta alla vita e ne capovolge la 

prospettiva. Zaccheo, che aveva accumu-

lato ricchezza per sé anche frodando, 

scopre la ricchezza della condivisione 

con i più piccoli. Ora il perdono sovrab-

bonda su di lui. È un uomo nuovo: “Ecco, 

Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai pove-

ri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro 

volte tanto”. Gesù gli risponde: “Oggi per questa 

casa è venuta la salvezza […]. Il Figlio dell’uo-

mo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 

era perduto”. 

 

XXXI 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#


SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Lunedì 31 Ottobre  

CONFESSIONI: ore 15,30-17,30 chiesa di S. Giuseppe 
ore 18: S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 

Martedì 1° novembre  
ore 8,30: S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 
ore 9,30: S. Messa alla chiesa di S. Pietro 
ore 11,00: S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe 
ore 11,00: S. Messa alla chiesa di Bicchio 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Mercoledì 2 Novembre 

Ore 11,00: S. Messa al cimitero della misericordia di Viareggio presieduta dal 
Vescovo 

Ore 15,30: S. Messa al cimitero di Torre del Lago 
Ore 16,00: S. Messa alla cappellina del cimitero comunale di Viareggio 

 
TORDELLADA DI BENEFICENZA - PARROCCHIA TORRE DEL LAGO 6 
Novembre 2022 
Domenica 6 Novembre ore 12,30, pranzo presso i locali parrocchiali di Torre del Lago. 
Il ricavato servirà per finanziare i lavori di sistemazione di una cappellina feriale presso 
la chiesa parrocchiale. 
Menu del pranzo  
Primo: Tordelli casalinghi al ragù 
Secondo: Arrosti misti (pollo, rosticciana, salsiccia) e contorni misti 
Torta, spumante, caffè. 
Necessario iscriversi presso Claudia (tel. 3408692170) o Luisa (3312082927), entro 
Mercoledì 2 Novembre 
PELLEGRINAGGIO ANNUALE AL SANTUARIO DELLA MADONNA 
DELLE GRAZIE – MONTENERO – Sabato 19 Novembre - 
Programma: Partenza ore 14,00 dal distributore vicino alla chiesa; all’arrivo al 
Santuario, tempo per le confessioni, e per la preghiera del rosario; ore 17,00 S. 
Messa; rientro per le 19 circa. Costo € 15 da versare al momento dell’iscrizione. 
Iscrizioni presso Luisa (del baretto di via Verdi) tel. 331.2082927. Iscrizioni en-
tro il 31 Ottobre, o fino ad esaurimento posti. 

 
SALE IN ZUCCA!!!  

RECUPERIAMO IL SENSO PIU’ AUTENTICO DELLA VEGLIA DI OGNISSANTI 
“POICHE’ STA SCRITTO: SARETE SANTI PERCHE’ IO SONO SANTO 

In preparazione alla festa di Tutti i Santi il gruppo del Rinnovamento nello Spirito San-
to offre:  
Adorazione Eucaristica 
“POICHE’ STA SCRITTO: SARETE SANTI PERCHE’ IO SONO SANTO” (1pt 
1, 16) 
Ci ritroviamo presso la cappella di  SAN MARCO (sul lago) per benedire e loda-
re il Signore. 
LUNEDI’ 31/10/2022 ore 21:00 Adorazione animata dal gruppo Rinnovamento nello 
Spirito Santo 

APPELLO DELLA SAN VINCENZO DE PAOLI PARROCCHIALE 
Cari tutti, ormai da qualche anno l’emporio 153 che noi chiamiamo negozio, garantisce il 
fabbisogno alimentare di famiglie che nella nostra comunità si trovano in condizioni di 
temporanea difficoltà economica. La San Vincenzo affianca all’assistenza alimentare per-
corsi di accompagnamento per promuovere un’alimentazione sana, il consumo sostenibile 
e l’educazione alla salute. Sosteniamo il reinserimento delle famiglie che seguiamo: pa-
gando alcune bollette, cercando un lavoro, fornendo libri di testo per la scuola. Ma negli 
ultimi tempi per varie cause, abbiamo più richieste da famiglie in difficoltà, purtroppo 
alcuni giorni gli scaffali sono vuoti, nonostante gli sforzi della Caritas e della San Vin-
cenzo nell’acquisto degli alimenti, quindi chiediamo alla comunità di aiutarci. Si può ade-
rire portando gli alimenti in Chiesa negli appositi scaffali prima delle messe, oppure con-
segnandoli in parrocchia o quando è aperto direttamente all’emporio 153.La San Vincen-
zo de Paoli parrocchiale si appella alle persone che possono darci una mano, ad aiutare le 
famiglie bisognose del nostro paese, che a causa degli aumenti spropositati delle utenze, 
non riescono più a pagare le bollette nonostante l’attenzione ai consumi. Si può fare una 
donazione da consegnare ai sacerdoti o ad appartenenti della San Vincenzo. Grazie! 

 
Durante il mese di novembre, abbiamo la possibilità di metterci insieme in Ascolto, attraverso il 
Libro della Genesi. Questi 4 Incontri sono solo l’Inizio, il luogo per porci domande che ci permet-

tano di coltivare una Ricerca, lo spazio per Leggere la Vita nella Scrittura e la Scrittura nella Vita: 
quella Quotidiana delle Nostre Storie. A presto Andrea 


