
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 

Martedì 27 
dicembre 

21.00 TDL-
S.Giuseppe 

Cinema sotto la neve - Frozen 

Mercoledì 28 
dicembre 

15.00-
18.00 

TDL-
S.Giuseppe 

Grande Tombola 

Giovedì 29 
dicembre 

21.00 TDL-
S.Giuseppe 

Cinema sotto la neve - Mamma ho 
perso l’aereo 

All’interno tutti gli orari delle 
celebrazioni dei prossimi giorni 

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 

25-12-2022 
N°5 A. 44  

Dall’Omelia del Santo Padre Francesco 
Basilica Vaticana, 24 dicembre 2021 

 

Fratelli e sorelle, sostando davanti al presepe 
guardiamo al centro: andiamo oltre le luci e le de-
corazioni, che sono belle, e contempliamo il Bambi-
no. Nella sua piccolezza c’è tutto Dio. Riconoscia-
molo: “Bambino, Tu sei Dio, Dio-bambino”. Lascia-
moci attraversare da questo scandaloso stupore. 
Colui che abbraccia l’universo ha bisogno di essere 
tenuto in braccio. Lui, che ha fatto il sole, deve es-
sere scaldato. La tenerezza in persona ha bisogno 
di essere coccolata. L’amore infinito ha un cuore 
minuscolo, che emette lievi battiti. La Parola eterna 
è infante, cioè incapace di parlare. Il Pane della 
vita deve essere nutrito. Il creatore del mondo è 
senza dimora. Oggi tutto si ribalta: Dio viene al 
mondo piccolo. La sua grandezza si offre nel-
la piccolezza. 
Ecco che cosa chiedere a Gesù per Natale: la grazia 
della piccolezza. “Signore, insegnaci ad amare la 
piccolezza. Aiutaci a capire che è la via per la vera 
grandezza”. Ma che cosa vuol dire, concretamente, 
accogliere la piccolezza? Per prima cosa vuol dire 
credere che Dio vuole venire nelle piccole cose 
della nostra vita, vuole abitare le realtà quotidiane, 
i semplici gesti che compiamo a casa, in famiglia, a 

scuola, al lavoro. È nel nostro vissuto ordinario che 
vuole realizzare cose straordinarie. Ed è un mes-
saggio di grande speranza: Gesù ci invita a valoriz-
zare e riscoprire le piccole cose della vita. Se Lui è 
con noi lì, che cosa ci manca? Lasciamoci allora 
alle spalle i rimpianti per la grandezza che non 
abbiamo. Rinunciamo alle lamentele e ai musi lun-
ghi, all’avidità che lascia insoddisfatti! La piccolez-
za, lo stupore di quel bambino piccolo: questo è il 
messaggio. 
Accogliere la piccolezza significa ancora una cosa: 
abbracciare Gesù nei piccoli di oggi. Amarlo, cioè, 
negli ultimi, servirlo nei poveri. Sono loro i più simi-
li a Gesù, nato povero. Ed è in loro che Lui vuole 
essere onorato. In questa notte di amore un unico 
timore ci assalga: ferire l’amore di Dio, ferirlo di-
sprezzando i poveri con la nostra indifferenza. 
Ci fa bene andare lì, docili al Vangelo di Natale, che 
presenta la Santa Famiglia, i pastori e i magi: tutta 
gente in cammino. Fratelli e sorelle, mettiamoci in 
cammino, perché la vita è un pellegrinaggio. Alzia-
moci, ridestiamoci perché stanotte una luce si è 
accesa. È una luce gentile e ci ricorda che nella 
nostra piccolezza siamo figli amati, figli della luce 
(cfr 1 Ts 5,5). Fratelli e sorelle, gioiamo insieme, 
perché nessuno spegnerà mai questa luce, la luce 
di Gesù, che da stanotte brilla nel mondo. 

NATALE DEL SIGNORE 

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


CELEBRAZIONI DI NATALE orari S. Messe 
 
24 Dicembre – Vigilia di Natale di Natale 

Ore 22,30 Veglia di Natale S. Giuseppe 
Ore 23,00 S.Messa della Notte di Natale Bicchio 
 

25 Dicembre – Natale 
Ore 8,30 messa San Giuseppe 
Ore 9,30 messa San Pietro 
Ore 11,00 messa San Giuseppe 
Ore 11,00 messa Bicchio 
 

26 Dicembre – Santo Stefano 
Ore 11,00 messa San Giuseppe 
Ore 11,00 messa Bicchio 
 

27, 28, 29, 30 dicembre 
Ore 8,30 S. Messa 
 

31 Dicembre  
Ore 18 S. Messa e Te Deum San Giuseppe 
 

1 Gennaio  
NON C’E’ LA MESSA DELLE 8,30 
Ore 9,30 S. Messa San Pietro  
Ore 11,00 S. Messa S. Giuseppe 
Ore 11,00 S. Messa Bicchio 
Ore 19,00 S. Messa della pace a Don Bosco a Viareggio presieduta dall’Arcivesco-

vo 
 

Giovedì 5 gennaio 
Ore 18 S. Messa S. Giuseppe 
 

Venerdì 6 Gennaio – Solennità dell’Epifania 
Ore 8,30 messa San Giuseppe 
Ore 9,30 messa San Pietro 
Ore 11,00 messa San Giuseppe 
Ore 11,00 messa Bicchio 

GRANDE TOMBOLA 
Il gruppo "Farsi Prossimo" e l'Oratorio Primavera invitano anziani (nonni, nonne, 

zie, zii), a trascorrere un pomeriggio in festa nelle stanze parrocchiali il 28 di-
cembre dalle ore 15.00 alle 18.00 per una ricca tombola con cioccolata calda, 

bomboloni e serenità.  
Chi non è autonomo può chiamare Margherita (0584-350201) o Claudia 

(3408692170) per un passaggio! 
Vi aspettiamo! 


