
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 

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: Questa setti-
mana (16-20 Gennaio) non viene celebrata 
la messa feriale. 
 

Mercoledì 18 Gennaio 15.30 Bicchio-Il 
Pino Rosa  

Lettura meditata del Vangelo 
presso il Pino Rosa  

Mercoledì 18 Gennaio 21.00 Bicchio– Il 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 
presso il Pino Rosa  

Giovedì 19 Gennaio 21.00 TDL-
S.Giuseppe 

Corso in preparazione al matri-
monio. 

Giovedì 19 Gennaio 20.45 TDL-
S.Giuseppe 

Incontro genitori/figli anno 2009 
su orientamento e scelte 

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 

15-01-2023 
N.8 A. 44  

Letture: Is 49,3.5-6; Salmo 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34  
Liturgia delle ore: IV settimana 

La liturgia di oggi, in continuità con quel-
la del Battesimo di Gesù,  delinea la mis-
sione di Cristo, già proclamata dalla voce 
del Padre al Giordano.  
Nella prima lettura le parole del profeta 
annunciano  che il progetto di Dio è  di 
donare la salvezza a tutti i popoli,  e per 
far questo invierà un suo servo, il Messia, 
che con la sua presenza manifesterà agli 
uomini la gloria divina. 
Nel salmo troviamo la testimonianza del-
la salvezza vissuta in prima persona, che 
diventa lode e promessa di fedeltà a colui 
che ha dato ascolto al grido ed esaudito le 
speranze. 
L'inizio della prima Lettera di Paolo ai 
Corinzi afferma che Dio ha una vocazio-
ne per ogni uomo: chiamato  è Paolo nel 
suo apostolato di evangelizzatore, chiama-
ti alla santità sono tutti coloro che rico-
noscono in Cristo il Signore della vita. 
Nel Vangelo secondo Giovanni ascoltia-

mo la testimonianza del Battista su Gesù.  

Il Precursore ha predicato la conversione, 

ha preparato folle di penitenti alla venuta 

del Messia,  ma solo dopo il battesimo di 

Gesù può dichiarare di averlo conosciuto 

per quel che egli realmente è: l’agnello di 

Dio, colui che toglie il peccato del mondo 

prendendolo su di sé, che realizza la sal-

vezza attraverso un amore totale. Ai sa-

crifici fatti dall'uomo per ingraziarsi Dio 

si sostituisce il sacrificio definitivo di Dio 

che offre all'uomo sé stesso. Gesù è colui 

su cui si è posato lo Spirito  e che battez-

za in Spirito, il dono che permette all'uo-

mo di conoscere Dio e di vivere in sinto-

nia con lui. Proprio grazie alla manifesta-

zione dello Spirito  il Battista può final-

mente testimoniare che Gesù è il Figlio di 

Dio: non un profeta, non un grande rab-

bino, non un maestro buono e compas-

sionevole, ma la presenza stessa di Dio,  

che si rivela, si fa incontrare, si pone  de-

finitivamente vicino ad ogni uomo. 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

E’ iniziato il percorso in preparazione al matrimonio per chi desidera 
sposarsi entro il mese di Febbraio 2024. Prossimo incontro Giovedì 
19 Gennaio alle ore 21 
 
 
 
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 microfo-
no e il suono delle campane diventano purtroppo per me rumori in-
sopportabili. Partecipo quindi alle celebrazioni Eucaristiche attraver-
so la tv …certamente mi manca moltissimo l’Eucarestia e la condivi-
sione 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 rac-
contare un po’ del mio vissuto, le mie radici, il mio essere sposo con 
Rita insieme da 67 anni, con i doni dei figli e nipoti, e la chiamata al 
servizio dei fratelli con il dono del diaconato permanente. Così un 
po’ per giorno, 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 an-
che 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 
 

 
 
 

INCONTRO CON MONS. ERIO CASTELLUCCI SUL 
CAMMINO SINODALE 

 
Mons. Erio Castellucci, vicepresidente della Conferenza epi-
scopale italiana e presidente del Comitato nazionale del Cam-
mino sinodale, sarà a Viareggio mercoledì 18 gennaio alle 
ore 21, nei locali parrocchiali della Migliarina. Mons. Ca-
stellucci, arcivescovo di Modena, Nonantola e Carpi, parlerà 
del Cammino Sinodale, in particolare dei “Cantieri” del se-
condo anno: l’incontro è aperto a tutti, in particolare sono in-
vitati a partecipare i Consigli pastorali e i membri delle asso-
ciazioni laicali. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER  
L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di 
quest’anno (18-25 gennaio 2023) è «Imparate a fare il bene cerca-

te la giustizia» (Is 1,17). 
IL PROGRAMMA 

Mercoledì 18 gennaio alle ore 21 nella Chiesa evangelica 
valdese, via Galli Tassi 50 a Lucca, preghiera ecumenica 
di apertura della settimana. 

Sabato 21 gennaio ore 15 attività per bambini e ragazzi e 
alle ore 17.30 preghiera ecumenica per ragazzi e fami-
glie. 

Domenica 22 gennaio Chiesa di Santa Rita a Viareggio ore 
17 convegno «L’impegno delle Chiese nella ricerca del-
la giustizia», ore 21 celebrazione ecumenica con l’arci-
vescovo Mons. Paolo Giulietti, il pastore valdese Danie-
le Bouchard e il parroco ortodosso romeno padre Andrei 
Vizitiu. 

Mercoledì 25 gennaio ore 18.30 preghiera di chiusura del-
la settimana nella Chiesa ortodossa romena di Lucca, 
via Sant’Anastasio 1. 


