
Giovedì 5 e 
Sabato 

18.00 TDL-S.Giuseppe 

Venerdì 6 e 
Domenica  

8.30 TDL-S.Giuseppe 

 9.30 TDL-S.Pietro 

 11.00 TDL-S.Giuseppe 

 11.00 Bicchio NBV Maria 

Lunedì 8.30 TDL-S.Giuseppe 

Martedì 8.30 TDL-S.Giuseppe 

Mercoledì 8.30 TDL-S.Giuseppe  

Giovedì 5 18.00 TDL-S.Giuseppe  (PREFESTIVA) 

Venerdì 6  SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 

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 

Lunedì 2 gennaio 21.00 TDL-
S.Giuseppe 

Cinema sotto la neve - 
Una poltrona per due 

Mercoledì 4 gennaio 21.00 TDL-
S.Giuseppe 

Cinema sotto la neve - 
Nightmare before Christmas 

ORARI MESSE FERIALI 

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 

31-12-2022 
N°6 A. 44  

Letture: Nm 6, 22-27   Sal 66   Gal 4,4-7   Lc 2,16-21  
Liturgia delle ore: II settimana 

La benedizione pronunciata sul popolo dai 
sacerdoti di Israele,  presentata nella prima 
lettura, è l’augurio più  bello e profondo 
per ciascuno di noi, per le nostre famiglie, 
per tutti i popoli della terra all'inizio del 
nuovo anno. Un augurio che è ripreso nel 
salmo, con l’identica immagine del volto di 
Dio  che sembra splendere,  come una luce 
che squarcia le tenebre  e dona sicurezza a 
chi si trova avvolto e bloccato da paura e 
solitudine. 
Paolo nella seconda lettura sottolinea che il 
Figlio di Dio ha voluto vivere nella Storia 
fino in fondo, sottomettendosi a tutte le 
condizioni proprie dell'umano, compreso il 
fatto di avere una madre. Nascendo come 
uomo, Cristo ci rende liberi e mediante lo 
Spirito  Santo realizza la nostra adozione a 
figli di Dio. 
Il Vangelo racconta i momenti successivi 
alla nascita di Gesù,  dalla visita dei pastori 
fino alla circoncisione rituale. Sullo sfondo 
dei fatti, la presenza silenziosa di Maria che 

“custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore": non è distaccata da ciò  che accade, 
ma interiorizza e fa tesoro di ogni cosa. Sa 
che non si tratta  di eventi solo umani, ma 
guidati dalla mano di Dio.  Si sta attuando 
grazie a lei e intorno a lei la salvezza dell'u-
manità. Maria non sa tutto ciò  che ancora 
la attende, ma si mette interamente a di-
sposizione del Figlio. Ci insegna così a non 
essere superficiali, ma a saper scorgere la 
presenza di Dio in tutto ciò che accade in 
noi e attorno a noi. 
Nel nome di Maria si celebra oggi in tutto 

il mondo la Giornata della Pace. Il messag-

gio del Papa per quest'anno, che si intitola 

“Nessuno  può  salvarsi  da  solo",  esprime  la 

convinzione che solo nutrendo “un desiderio 

altruista ispirato all'amore infinito e misericordioso 

di Dio,  potremo costruire un mondo nuovo e con-

tribuire a edificare il Regno di Dio, che è regno di 

amore, di giustizia e di pace.” 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

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 
 

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 
 

2, 3, 4 gennaio 
Ore 8.30 S. Messa S. Giuseppe 
 

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 
 
 

IL DIACONO SAURO CI RACCONTA UN PO’ 
DELLA SUA STORIA IN UN LIBRETTO 

 
Carissimi parrocchiani, 
il mio desiderio più grande è stato, ed è, quello di partecipare alla Santa Messa festiva 
con la comunità. Purtroppo, dal mese di luglio del 2012, causa un effetto collaterale di 
un farmaco, si è scatenato nel mio udito una forma grave di iperacusia: non sopporto i 
rumori. Tutto ciò che fa bella ogni celebrazione: l’organo, i canti, il microfono e il suono 
delle campane diventano purtroppo per me rumori insopportabili. Partecipo quindi alle 
celebrazioni Eucaristiche attraverso la tv …certamente mi manca moltissimo l’Eucare-
stia e la condivisione comunitaria. 
Trascorrendo un po’ di tempo al computer per passare la giornata; consigliato anche dai 
miei cari e con il loro aiuto, ho pensato di raccontare un po’ del mio vissuto, le mie radi-
ci, il mio essere sposo con Rita insieme da 67 anni, con i doni dei figli e nipoti, e la chia-
mata al servizio dei fratelli con il dono del diaconato permanente. Così un po’ per gior-
no, grazie alla memoria che il buon Dio all’età di 87 anni mi ha mantenuto, ho scritto le 
pagine di questo libretto. 
Mi piace pensare che leggendolo ognuno di voi possa ritrovarci anche un po’ del suo 
vissuto e … che magari le offerte che verranno lasciate possano contribuire alle spese 
sostenute per la cappellina dell’Adorazione!  
Un abbraccio fraterno a tutti e un saluto benedicente. 
                                                                                     Sauro diacono 

 
 


