
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 16 
novembre 

15.30 Bicchio - 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo  

Mercoledì 16 
novembre 

21.00 Bicchio - 
Pino Rosa 

3° incontro di formazione sulla 
Genesi  

Giovedì 17 novembre 21.00 TdL - 
S. Giuseppe 

Incontro per i genitori dei bambini 
di 4 elementare (2013) per parlare 
dell’inizio del catechismo 

Sabato 19 novembre 15.00-
16.30 

Bicchio - 
Pino Rosa 

incontro dei gruppi dei ragazzi del 
catechismo  

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 

13-11-2022 
N°44 A. 43  

Letture: Ml 3,19-20   Sal 97   2Ts 3,7-12   Lc 21,5-19  
Liturgia delle ore: I settimana 

Malgrado parli di violenze, di eventi scon-

volgenti naturali e non, il brano del Vange-

lo non racconta la fine del mondo, ma il 

mistero del mondo. Ad ogni descrizione di 

dolore segue un punto di rottura dove tut-

to cambia, un tornante che apre l’orizzon-

te: non è la fine, alzate il capo, la vostra 

liberazione è vicina. 

Anche se l’odio sarà dovunque, ecco quella 

espressione struggente: nemmeno un ca-

pello del vostro capo andrà perduto. Nel 

caos della storia lo sguardo del Signore è 

fisso su di me, non giudice che incombe, 

ma custode innamorato di ogni mio fram-

mento. 

Sul crinale della storia si trova da un lato il 

versante della violenza, dall’altro la tene-

rezza che salva. In questa lotta contro il 

male, contro la potenza omicida presente 

nella storia e nella natura, con la perseve-

ranza verrà salvata la vita. La vita - l’uma-

no in noi e negli altri - si salva con la per-

severanza. Non nel disimpegno, ma nel 

tenace, umile, quotidiano lavoro che si 

prende cura della terra e delle sue ferite, 

degli uomini e delle loro lacrime, 

“scegliendo sempre l’umano contro il disu-

mano”. (Turoldo) 

Perseveranza vuol dire: non mi arrendo. 

[…] perché so che il filo rosso della storia 

è saldo nelle mani di Dio. […] Sulla terra 

intera e sul piccolo campo dove io vivo si 

scaricano rovesci di violenza, piogge cor-

rosive di menzogne e corruzione. Cosa 

posso fare? Rispondere alla grandine, pian-

tando nuovi frutteti; per ogni raccolto per-

duto, impegnarmi a prepararne uno nuovo 

per domani. Seminare, piantare, attendere, 

perseverare, vegliando su ogni germoglio 

della vita che nasce. 

da un commento di E. Ronchi a Lc 21, 5-19 

XXXIII 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#


FESTA DELLE MONDINE organizzata da UOEI 
Domenica pomeriggio 13  Novembre con inizio alle 14,30 si terrà la tradizionale festa di 
San Martino nel prato dell’oratorio di Torre del Lago dietro al campanile. Verranno come 

sempre distribuite castagne vino nuovo, bomboloni, cioccolata calda ecc. 
 
 

INAUGURAZIONE DELLA CAPPELLA 
DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA 

Nei prossimi giorni sarà inaugurata la nuova cappellina per la messa feriale e per l’adorazio-
ne eucaristica nella chiesa di S. Giuseppe. 

Questo il programma: 
Domenica 20 novembre  

Ore 11: durante la messa trasferimento del Santissimo nel tabernacolo della cap-
pellina. 

Dalle 12,00 di domenica alle 8,00 di lunedì mattina: ADORAZIONE PERSO-
NALE CONTINUATA diurna e notturna. 

 
Lunedì 21 novembre 

Ore 8,30: prima santa messa feriale nella cappellina in cui sarà benedetto l’altare 
 

PER ISCRIVERSI PER L’ADORAZIONE DIURNA E NOTTURNA. La nuova cappel-
lina sarà “riempita” della presenza del Santissimo la domenica, e vogliamo “riempirla” an-
che con la nostra preghiera in attesa di celebrarvi la messa lunedì mattina. Pertanto, chiedia-
mo a chi vuole di rendersi disponibile per un ora di adorazione personale, segnalando la 
propria disponibilità.  
Per iscriversi e dare la propria disponibilità telefonare a Vanda: tel. 329.8020197 
 
PERCHE’ UNA NUOVA CAPPELLINA? 
Abbiamo realizzato la cappellina nello spazio a fianco dell’altare, nella “stanza della compa-
gnia”, che ultimamente era una stanza di deposito di cose varie.   
Perché una nuova cappellina? Nella nuova cappellina sarà posto il Santissimo, che sarà spo-
stato dalla chiesa, per cui la nuova cappellina sarà la CAPPELLA DELL’ADORAZIONE 
EUCARISTICA. Potrà essere usata come luogo di preghiera per piccoli gruppi (catechismo, 
gruppi di preghiera, ecc…), e per la preghiera personale. La cappellina è accessibile dalla 
chiesa, quindi sarà sempre possibile farvi visita quando la chiesa è aperta. In questa cappelli-
na inoltre sarà celebrata la messa feriale, essendo un luogo più raccolto, accogliente e che si 
riscalda con facilità. 
 

OFFERTE RACCOLTE 
Per la nuova cappellina è stato raccolto grazie al pranzo, alla tombola 

e ai crisantemi offerti un totale di 2.258€ 
A favore della San Vincenzo grazie alla Messa fatta al cimitero 

sono stati raccolti 465€ 
Grazie a tutti! 

INCONTRI DI FORMAZIONE  SULLA GENESI 
Durante il mese di novembre, abbiamo la possibilità di metterci insieme in Ascolto, attra-
verso 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 Leggere la Vita nella Scrittura e la 
Scrittura nella Vita: quella Quotidiana delle Nostre Storie. 
A presto. Andrea 

 
 
 
 
 
 

 
 

DA VICINO È PIU’ FACILE CAPIRE - Giornata mondiale dei poveri 2022 
Conoscere le storie delle persone è meglio che chiamarle con un dispregiativo generico. 
Avvicinarsi a queste vite, come a questi volti, è più bello che disprezzarle da lontano. 
Abbiamo realizzato un totem sul quale puoi leggere la storia di tre persone. Sono persone 
che conosciamo molto bene in Caritas. A volte, restando lontani e indifferenti, c’è il rischio 
di vedere solo l’etichetta dispregiativa che resta loro appiccicata addosso. Invece anche tu, 
avvicinandoti, puoi scoprire qualcosa del loro vissuto. 
Puoi trovare il totem sul sagrato delle seguenti chiese: 
• San Michele a Lucca 
• Sant’Anna a Lucca 
• Santi Quirico e Giulitta a Capannori 
• San Giovanni Bosco a Viareggio 
• San Giuseppe a Torre Del Lago 
• Santi Pietro e Paolo a Castelnuovo di Garfagnana 
 
 
 

GMG DIOCESANA – 20 novembre 2022 
Domenica 20 novembre presso il seminario arcivescovile di Lucca si terrà la GIORNATA 
MONDIALE DELLA GIOVENTU’ a livello diocesano. 
I giovani di 14 e 15 anni sono invitati a partire dalle ore 15.30 per un momento di incontro 
e giochi insieme. 
Mentre a partire dalle 17.30 si uniranno anche gli over 16 per partecipare insieme alla testi-
monianza di Laetitia Ricotta. 
I giovani dai 16 ai 30 anni sono invitati a restare a cena e partecipare alla presentazione dei 
pacchetti per la GMG di Lisbona 2023. 
Per info e prenotazioni contattare Don Francesco 347 880 4368 o Don Samuele 333 388 
5531. 

 


