
Mercoledì 23 
Novembre 

15.30 Bicchio- 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo  

Mercoledì 23 
Novembre 

21.00 Bicchio- 
Pino Rosa 

4° incontro del percorso di formazione 
sulla Genesi 

Giovedì 24  
Novembre 

21.00 TdL - San 
Giuseppe 

Adorazione eucaristica mensile 

Sabato 26      
Novembre 

18.00 TdL - Sale 
parrocchiali 

Incontro per i genitori e ragazzi di  
1 media (S. Messa, incontro e cena)  

Domenica 27 
Novembre 

11.00 TdL - San 
Giuseppe 

S. Messa (accoglienza dei nuovi confratelli 
della misericordia e benedizione dei mezzi)  

Domenica 27 
Novembre 

15.00 TdL - Sale 
parrocchiali 

Incontro per i ragazzi e i genitori di  
4 elementare (2013)  

Domenica 27 
Novembre 

11.00 Bicchio - 
NBV Maria 

S. Messa e consegna del Vangelo ai    
ragazzi di 3 elementare  

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 21 Nov 8.30 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 

20-11-2022 
N°45 A. 43  

Letture: 2Sam 5,1-3   Sal 121   Col 1,12-20   Lc 23,35-43 
Liturgia delle ore: II settimana 

Alla fine dell'anno liturgico,  la Parola  ci 
conduce ad acclamare Cristo “Re dell'uni-
verso", evidenziando in Lui le caratteristi-
che di una regalità molto  diversa da quella 
che ci ha fatto conoscere la storia dei popo-
li. 
Nella prima lettura assistiamo all'unzione 
del re Davide,  che rappresenta il prototipo 
del Re-Messia:  ha un legame strettissimo 
con i suoi sudditi,  riceve la sua autorità da 
Dio ed è consacrato pastore di un popolo 
che appartiene prima di tutto al Signore.  
Il salmo di oggi è il canto dei pellegrini che 
arrivano a Gerusalemme con gioia e spirito 
di unità: sono l'immagine della Chiesa che 
va incontro a Cristo,  fattosi uomo nella 
stirpe di Davide.  
L'inno della lettera ai Colossesi è una lode al 
Padre per aver completato il progetto della 
creazione con l’incarnazione di Gesù,  il 
quale attraverso la croce ha definitivamente 
riconciliato cielo e terra ed ha messo tutti gli 
uomini, non solo gli Ebrei, nella condizione 

di “partecipare alla sorte dei santi nella luce". 
Il Vangelo ci fa incontrare Gesù sul suo 
trono, la croce, che è il punto di forza del 
suo essere Re. Nel momento in cui sta per 
completare il suo percorso di Dio fatto uo-
mo, gli si ripropone la grande tentazione 
che ha dovuto affrontare tre anni prima nel 
deserto,  all’inizio della sua vita pubblica: 
essere il Messia che molti immaginavano,  
affermare la sua identità con un gesto di 
potenza, scendere dalla croce e mettere a 
tacere tutte le insinuazioni dei presenti,  che 
lo giudicano ormai sconfitto ed impoten-
te… Gesù,  però, non è un re che voglia 
sudditi strabiliati ed intimoriti dal suo pote-
re, egli vuole bensì fratelli capaci di condivi-
dere con umiltà la sua croce,  come il cosid-
detto “buon ladrone": per lui il Regno di 
Dio è già un oggi, perché non ha visto nel 
Figlio un Dio opprimente e temibile , ma ha 
riconosciuto in Lui la misericordia liberatri-
ce del Padre.  

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 



AVVISI 
Giovedì 24 Novembre ore 21,00 Adorazione Eucaristica mensile  
Sabato 26 Novembre ore 18,00 Incontro per i genitori e ragazzi di 1 media (s. messa, in-
contro e cena) 
Domenica 27 Novembre  

Ore 11 S. Messa (accoglienza dei nuovi confratelli della misericordia e benedizione dei 
mezzi) 

ore 15,30 Incontro per i ragazzi e i genitori di 4 elementare (2013) 
 
 

INAUGURAZIONE DELLA CAPPELLA  
DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

Domenica 20 novembre  
Ore 11: durante la messa trasferimento del Santissimo nel tabernacolo della cappellina. 
Dalle 12,00 di domenica alle 8,00 di lunedì mattina: ADORAZIONE PERSONA-

LE 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, chie-
diamo 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 

 

 
 

PERCORSO 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 doman-
de 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 
 
 
 
 
 


