
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  8.30 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 30 
novembre 

15.30 Bicchio - 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo  

Mercoledì 30 
novembre 

21.00 Bicchio - 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo  

Sabato 03 dicembre 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 

27-11-2022 
N°1 A. 44  

Letture: Is 2,1-5   Sal 121   Rm 13,11-14   Mt 24,37-44 9  
Liturgia delle ore: I settimana 

Il Vangelo di Matteo termina con la frase 

di Gesù agli Undici: “Io sono con voi tutti 

i giorni fino alla fine del mondo”. Ma la 

sua presenza è nascosta; la sua azione si 

manifesta nella storia quando diventa azio-

ne di uomini, di donne, pur on i limiti pro-

pri delle creature. Così occorre attenzione 

per riconoscerla, accoglierla e far sì che 

diventi oggi relazioni nuove tra le persone, 

con il creato, nell’economia, con Dio.  

Occorre lasciare lo sguardo della superfi-

cialità, dell’indifferenza che impediscono di 

vedere: “Nei giorni che precedettero il di-

luvio mangiavano e bevevano, prendevano 

moglie e marito e non si accorsero di nulla 

[…]. Vegliate dunque perché non sapete in 

quale giorno il Signore verrà”. Tenete gli 

occhi aperti; è tempo di svegliarsi dal son-

no e scoprire i segni della sua presenza, del 

suo essere lì, accanto. E non correte qua e 

là pensando di incontrare qualcosa di 

straordinario: “Se qualcuno vi dirà: ‘Il Cri-

sto è qui non credeteci, perché sorgeranno 

falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi 

segni e miracoli, così da ingannare”.  

È facile rimanere abbagliati, stupiti, da ciò 

che appare, che promette visibilità, succes-

so, spesso a spese di altri; essere frastornati 

da grandi ‘segni’ che in realtà sono 

‘inganni’.  

“Lui è presente nei più deboli e bisognosi. 

Lui stesso si è identificato con loro: “Ho 

avuto fame e mi avete dato da mangiare; 

[…] malato e in carcere e siete venuti a 

trovarmi […]. Tutto quello che avete fatto 

a uno solo di questi miei fratelli più piccoli 

l’avete fatto a me”, Ecco dove incontrare 

Gesù il Cristo.  

Avvento; tempo di attesa, di attenzione. 

Tempo per aprire gli occhi e vigilare; per 

costruire il Regno, in divenire nel quotidia-

no di ciascuno.  

I DOMENICA DI AVVENTO 

https://www.google.com/search?q=parrocchia+bicchio+viareggio&oq=parrocchia+bicchio&aqs=chrome.0.0i19i355j46i19i175i199j69i57j69i60l2.3309j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


CONVOCAZIONE CONSIGLIO PASTORALE 

Venerdì 2 Dicembre ore 21 a Torre del Lago. 
Ordine del giorno: 
- seconda fase del cammino sinodale, con i 4 "cantieri" (percorsi di ascolto). Quali realtà del nostro territorio, 
hanno maggior bisogno di ascolto? 
- varie ed eventuali  

 

LETTERA DEL VESCOVO SULL’AVVENTO  
Imparare l’arte della pace. È la lettera che il vescovo ha scritto sul tempo di Avvento. La puoi leggere o scaricare 
dal sito della diocesi di Lucca, oppure prendila sul tavolo in fondo alla chiesa 

SUOR RINALDA 

Sabato mattina 26 Novembre alle 2 è morta Suor Rinalda all’età di 91. La ricordiamo per i tanti anni che ha 
vissuto a Torre del Lago, come superiora della casa delle suore. Ha fatto l’asilo a diverse generazioni di bambini 
(dai nonni ai nipoti). La ricordiamo per il suo servizio in parrocchia soprattutto come ministra dell’eucarestia 
nella visita ai malati. Rendiamo grazie a Dio per la sua vita e la sua presenza tra noi.  
Il funerale si svolgerà Lunedì 28 Novembre alle ore 15 presso la chiesa della SS. Trinità a Lucca in via Elisa, 
dove si trova la Casa Madre delle suore Barbantine.   

AVVISI 

Sabato 3 dicembre ore 18,00 Incontro per i genitori e ragazzi di 5 elementare (s. messa, incontro e 
cena) 
 

NB. Cambia l’orario della messa feriale. Il mercoledi la messa verrà celebrata sempre la mattina alle 
8,30 


