
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 

Martedì 24 
gennaio 

21.00 Bicchio - 
Pino Rosa 

Incontro del Consiglio Pastorale 

Mercoledì 25 
gennaio 

15.30 Bicchio - 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Mercoledì 25 
gennaio 

21.00 Bicchio - 
Pino Rosa 

Lettura meditata del Vangelo 

Giovedì 26 gennaio 21.00 TdL - San 
Giuseppe 

Adorazione Eucaristica comunitaria 

Sabato 28 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 

22-01-2023 
N°9 A. 44  

Letture: Is 8,23-9,3   Sal 26   1Cor 1,10-13.17   Mt 4,12-23  
Liturgia delle ore: I settimana 

Il Battista è stato arrestato da poco: l’ac-
caduto non impaurisce Gesù, anzi lo fa 
uscire allo scoperto. Lascia famiglia, casa, 
lavoro: lascia Nazaret e va a Cafarnao. 
Con sé porta l’annuncio che era stato del 
Battista: “Convertitevi, perché il Regno 
dei cieli è vicino”. Non è tanto l’invito a 
‘pentirsi’, quanto a dare un’altra direzione 
alla propria vita. Una inversione di mar-
cia, che fa cambiare logica e offre una 
opportunità: seguire Gesù perché il regno 
di Dio s’è fatto vicino. Il regno di Dio 
per gli uomini e le donne di sempre, per 
un mondo come Dio lo sogna: un mon-
do dalle ‘relazioni amorizzate’ –degli uo-
mini tra di loro, nell’economia, con il 
creato. 
Gesù chiama a seguirlo i quattro pescato-
ri: “Vi farò pescatori di uomini”. Non 
una rete che rende prigionieri, ma che 
libera e salva dalle ‘grandi acque’: l’amo-

re. “La nostra tristezza infinita si cura 
soltanto con un infinito amo-
re” (Evangelii Gaudium). 
Il Vangelo è la chiave: è possibile per tut-
ti vivere meglio, da uomini e donne libe-
rati. La sua parola risponde alle necessità 
più profonde di ciascuno e, annunciato 
con amore, mette a disposizione un teso-
ro di vita che non inganna e non delude. 
Gesù percorre tutta la Galilea, insegnan-
do nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta 
di malattie e di infermità nel popolo. Ge-
sù cammina verso di noi, gente delle mil-
le strade affollate, distratti e affannati da 
mille problemi. Con ogni suo gesto mo-
stra che Dio, è vicino –con amore. E 
questo guarisce la vita. 

III 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#


PRANZO DI CARNEVALE- PARROCCHIA TORRE DEL LAGO 

5 Febbraio 2023 

 

Domenica 5 Febbraio ore 12,30, pranzo presso i locali parrocchiali di Torre del La-

go. Il ricavato servirà per finanziare i lavori di sistemazione della cappellina feriale 

presso la chiesa parrocchiale. 

Menu del pranzo: 

Primo: Tagliatelle ai funghi 

Secondo: Polenta e cinghiale 

Torta, spumante, caffè. 

Necessario iscriversi presso Claudia (tel. 3408692170) o Luisa (3312082927), entro 

mercoledì 1° febbraio 

 
 

 

GIOVEDI 26 ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE 

 

Ore 8,30 S. Messa 

Ore 9,00- 21,00 Adorazione eucaristica personale nella cappellina.  

Si chiede di segnarsi per un turno di adorazione di un'ora in modo da garantire una 

presenza davanti a Gesù Eucarestia (ci si può segnare in sacrestia dopo la messa o 

chiamando Mara tel. 3382081822) 

Ore 21,00 Adorazione eucaristica comunitaria. 

 

 

 

 

 

NOVITA’!! 

A partire dalla prossima settimana ci sarà la “Lettera della Domenica Junior”, desti-

nata ai più piccoli. Insieme alla solita lettera troverete infatti anche un disegno da 

colorare, un gioco o una piccola attività sul Vangelo della domenica con una piccola 

preghiera che potrà accompagnare durante la settimana. 

La troverete stampata nella Chiesa di San Giuseppe insieme alla Lettera, sul sito del-

la Comunità parrocchiale e nella mailing list. 

 

 

PRIMO INCONTRO DI CATECHESI PER I BIMBI NATI NEL 2014 
PARROCCHIA DI TORRE DEL LAGO 
 
Sabato 28 gennaio inizieremo il percorso di catechesi per i bimbi del 2014 in-

sieme ai genitori. 

Il pomeriggio si svolgerà così: 

Dalle ore 15 

Con i bimbi passeremo un pomeriggio in "modalità Grest" con preghiere, canti, 

giochi e merenda. 

Per i Genitori si svolgerà un incontro con Don Leonardo, Don Gilberto e alcuni 

responsabili dell'oratorio per conoscersi e confrontarsi insieme sul percorso di cate-

chesi. 

Alle ore 18:00 parteciperemo tutti insieme alla Messa. 

Sul sito trovate il modulo da stampare e portare compilato il giorno dell’incontro 

 

 

 


