
Mercoledì 09 
Novembre 

15.30 Bicchio- 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo  

Mercoledì 09 
Novembre 

21.00 Bicchio- 
Pino Rosa 

2° incontro del percorso di forma-
zione sulla Genesi 

Giovedì 10  
Novembre 

21.00 Chiesa della 
Resurrezione 

Veglia di preghiera in preparazione alla 
giornata mondiale dei poveri al Varignano 

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 FESTIVE  

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 

ORARI MESSE FERIALI 

Tutti i giorni 18.00 Bicchio NBV Maria 
VESPRI 

CONFESSIONI 
Sabato 10-12 TDL-SGiuseppe 

Sabato 16-18 Bicchio NBV Maria 

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 

06-11-2022 
N°43 A. 43  

Letture: 2Mac 7,1-2.9-14   Sal 16   2Ts 2,16-3,5   Lc 20,27-38  
Liturgia delle ore: IV settimana 

Avvicinandosi la fine dell'anno liturgico,  la 
Parola di Dio ci aiuta a riflettere sul  nostro 
futuro, sulle cose ultime e definitive che inte-
resseranno la nostra realtà dopo la morte, 
così che possiamo vivere il nostro presente 
in maniera più autentica, realizzando che 
l'eternità si prepara a partire dall'oggi. 
La prima lettura riguarda il martirio crudele 
di sette fratelli e della loro madre, che 
muoiono pronunciando parole di fede nella 
resurrezione e nella vita eterna.  Per la prima 
volta, quasi due secoli prima della Resurre-
zione di Cristo,  l’antico Testamento afferma 
che il giusto, vivendo da testimone di Dio e 
della sua Legge,  risorgerà per vivere senza 
fine.  
Nella seconda lettura Paolo,  fiducioso nella 
fedeltà del Padre,  augura ai Tessalonicesi la 
forza di compiere il bene secondo i suoi inse-
gnamenti,  li invita a pregare per il suo diffici-
le apostolato e a considerare i motivi che 
sostengono la speranza cristiana.  
Il contesto del Vangelo di oggi è il tentativo  
polemico di mettere in difficoltà Gesù da 

parte di alcuni Sadducei,  che non credevano 
nella resurrezione: una donna che, rispettan-
do la legge di Mosè,  dopo successive vedo-
vanze, sposa uno dopo l'altro sette fratelli, di 
chi sarà moglie nell’aldilà? L'ipotesi è para-
dossale,  quasi ridicola, alla base però c'è il 
dato di fatto che per l'uomo è difficile farsi 
un'idea della vita dopo la morte, definirla 
secondo i parametri umani. Gesù,  come 
sempre,  non si lascia confondere e va alla 
radice del problema.  Una volta abbandonata 
la dimensione terrena, non esiste più la ne-
cessità di sposarsi per mettere al mondo dei 
figli, unico modo per perpetuare la propria 
esistenza restando nell'ambito concreto della 
vita: a quel punto si è avvolti per sempre nel-
l'amore di Dio, origine e alimento dell’eterni-
tà. Oltre ogni dubbio, dobbiamo avere la 
certezza che, se il Padre è il Dio dei viventi, 
come si è fatto conoscere fin dai tempi di 
Mosè,  non abbandonerà alla morte fisica chi 
ha creduto e sperato in Lui. 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



AVVISI 

Giovedì 10 novembre ore 21: Veglia di preghiera in preparazione alla giornata 
mondiale dei poveri presso la Chiesa del Varignano. 

 

 

 

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 San-
tuario, 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 entro il 31 Otto-
bre, o fino ad esaurimento posti. 
 
 
 
 

APPELLO DELLA SAN VINCENZO DE PAOLI PARROCCHIALE 
 
Cari tutti, ormai da qualche anno l’emporio 153 che noi chiamiamo negozio, garan-
tisce il fabbisogno alimentare di famiglie che nella nostra comunità si trovano in 
condizioni di temporanea difficoltà economica. La San Vincenzo affianca all’assi-
stenza alimentare percorsi di accompagnamento per promuovere un’alimentazione 
sana, il consumo sostenibile e l’educazione alla salute. Sosteniamo il reinserimento 
delle famiglie che seguiamo: pagando 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 difficol-
tà, purtroppo alcuni giorni gli scaffali sono vuoti, nonostante gli sforzi della Caritas 
e della San Vincenzo nell’acquisto degli alimenti, quindi chiediamo alla comunità di 
aiutarci. Si può aderire portando gli alimenti in Chiesa negli appositi scaffali prima 
delle messe, oppure consegnandoli in parrocchia o quando è aperto direttamente 
all’emporio 153. 
La San Vincenzo de Paoli parrocchiale si appella alle persone che possono darci 
una mano, ad aiutare le famiglie bisognose del nostro paese, che a causa degli au-
menti 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 Ascol-
to, attraverso il Libro della Genesi. Questi 4 Incontri sono solo l’Inizio, il luogo 
per porci domande che ci permettano di coltivare una Ricerca, lo spazio per Legge-
re la Vita nella Scrittura e la Scrittura nella Vita: quella Quotidiana delle Nostre 
Storie. A presto Andrea 
 
 
 
 


