
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 07 
dicembre 

15.30 Bicchio - 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo  

Mercoledì 07 
dicembre 

21.00 Bicchio - 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo  

Mercoledì 07  
dicembre 

18.00 TDL-
S.Giuseppe 

Messa prefestiva (vigilia solennità 
dell’Immacolata)  

Giovedì 08  
dicembre 

  Solennità dell’Immacolata conce-
zione (gli orar i delle messe sono gli 
stessi della domenica) 

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 

04-12-2022 
N°2 A. 44  

Letture: Is 11,1-10   Sal 71   Rm 15,4-9   Mt 3,1-12  
Liturgia delle ore: II settimana 

La liturgia della seconda domenica di av-
vento si svolge tra il gioioso messaggio di 
pace del profeta Isaia e il severo appello 
alla conversione del Battista.  

La prima lettura annuncia la venuta del 
Messia,  fonte di novità,  di freschezza, di 
cambiamenti profondi basati sulle espe-
rienze precedenti: un germoglio che spunta 
da una radice solida ed antica.  La sua 
energia vitale è data dallo Spirito Santo, i 
suoi frutti saranno la giustizia, basata sulla 
verità,  e la pace, che trasforma il creato ed 
agisce sul cuore degli uomini. 

Anche la seconda lettura propone vie di 
conversione e di rinascita: il riferimento 
costante alla Scrittura per tener viva la 
speranza,  e la pratica dell’accoglienza reci-
proca, come Gesù  la ha vissuta, superan-
do ogni divisione col sentimento  della 
fraternità. 

Dalla predicazione di  Giovanni Battista 

arrivano indicazioni valide e forti per il 

cammino di Avvento.  È un forte richia-

mo il suo stesso tenore di vita, una essen-

zialità che sta agli antipodi del  nostro 

mondo contemporaneo. “Preparare le vie del 

Signore” è un invito che sembra scontato, 

al quale un credente rischia di rispondere, 

come i farisei, che, dopo tutto, “è figlio di 

Abramo”: c'è una fede tradizionale, si se-

guono più o meno le pratiche religiose. È 

sempre in agguato la tentazione di sentirsi 

a posto per una specie di diritto acquisito 

con la  preghiera,  un  po'  di  elemosine, 

qualche opera di carità, ecc. La dura voce 

del Battista (…”razza di vipere!”) dice che di 

fronte alla venuta del Signore non è possi-

bile accontentarsi,  che la conversione è 

qualcosa di più profondo, da tradurre in 

frutti che esprimano veramente la presen-

za di quel fuoco nel quale si è  battezzati. 

II 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#


AVVISI PER LE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

Torre del Lago 
Mercoledì 7 ore 18,00 S. Messa prefestiva (vigilia solennità dell’Immacolata) 
Giovedì 8 (solennità dell’Immacolata) 

Ore 8:30 S. Messa a S. Giuseppe 
Ore 9:30 S. Messa a S. Pietro 
Ore 11:00 S. Messa a S. Giuseppe 
 

Bicchio 
Ore 11:00 S. Messa a NBV Maria 

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


