
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 5 8.30 TDL-S.Giuseppe   

Venerdì 6 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 

Mercoledì 11 gen-
naio 

15.30 Bicchio - 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Mercoledì 11 gen-
naio 

21.00 Bicchio - 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Giovedì 12 gennaio 21.00 TdL - Sale 
parrocchiali 

Incontro in preparazione al matri-
monio 

Sabato 14 gennaio 15.00-
17.00 

Bicchio - 
Pino Rosa 

Incontro dei gruppi dei ragazzi del 
catechismo 

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 

08-01-2023 
N°7 A. 44  

Letture: Is 42,1-4.6-7   Sal 28   At 10,34-38   Mt 3,13-17  
Liturgia delle ore: III settimana 

Giovanni predicava nel deserto della Giu-
dea e molti da Gerusalemme e dalla Giu-
dea, venivano e si facevano battezzare. An-
che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu 
battezzato da Giovanni. Gesù conosceva la 
comunità di Giovanni, quei gruppi che cer-
cavano di vivere un’esperienza religiosa più 
autentica di quella praticata in Gerusalem-
me. Si stava interrogando sul senso della 
sua vita, se continuare o meno il lavoro, su 
come vivere la sua relazione con Dio. Il 
battesimo è un’esperienza significativa per 
la sua esistenza. E subito, uscendo dall’ac-
qua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito di-
scendere verso di lui come una colomba. E 
venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio 
mio, l’amato: in te ho posto il mio compia-
cimento”. È un momento profondo di pre-
ghiera. Gesù vive un’illuminazione: quella 
luce improvvisa come di un cielo coperto 
di nubi che a un tratto si squarciano. Quel-
lo che Gesù stava maturando lentamente 

dentro di sé, intravisto da tempo ma anco-
ra confuso, si fa nitido. Gesù capisce di 
essere Figlio –parola usata fino ad allora 
per il popolo d’ Israele, il re, i profeti, il 
messia. Il Figlio, l’amato, perché disposto a 
giocare la vita per un progetto molto più 
grande di ogni progetto di creatura: uomini 
e donne che si amano come Dio li ama. A 
questo si sente chiamato. Sente su di sé la 
forza dello Spirito, quella Energia per cui è 
pronto ad iniziare un nuovo cammino, a 
percorrerlo anche con fatica, a volte con 
sgomento, giorno dopo giorno, in sintonia 
col Padre –fino ad amare sino alla fine. 
Dopo questa esperienza Gesù si ritira nel 
deserto, sospinto dallo Spirito e qui la sua 
risposta viene ‘provata’; nuovi interrogativi 
gli si pongono davanti: ‘come annunciare la 
buona notizia?’. Perché come ogni uomo 
e ogni donna anche Gesù di fronte a situa-
zioni e fatti nuovi è chiamato a confrontare 
le proprie scelte col progetto del Padre. 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

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


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 

 
(CHI ANCORA VUOLE IL LIBRETTO E’ PREGATO DI SEGNALARLO IN SA-

CRESTIA ALLA FINE DELLA MESSA) 
 

 
PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

 
Inizia il percorso in preparazione al matrimonio per chi desidera sposarsi entro il 

mese di Febbraio 2024. Il percorso inizierà Giovedì 12 Gennaio alle ore 21 
 

 
 

 
INCONTRO CON MONS. ERIO CASTELLUCCI SUL CAMMINO 

SINODALE 
 
Mons. Erio Castellucci, vicepresidente della Conferenza episcopale italiana e presidente 
del Comitato nazionale del Cammino sinodale, sarà a Viareggio mercoledì 18 gennaio 
alle ore 21, nei locali parrocchiali della Migliarina. Mons. Castellucci, arcivescovo di 
Modena, Nonantola e Carpi, parlerà del Cammino Sinodale, in particolare dei “Cantieri” 
del secondo anno: l’incontro è aperto a tutti, in particolare sono invitati a partecipare i 
Consigli pastorali e i membri delle associazioni laicali. 


