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A ciascuno è affidato il Vangelo da vivere e da annunciare 
Nell'unica Chiesa ci sono fratelli chiamati a costruire comunità, altri a conservare il 
deposito della fede, altri a manifestare in coppia l'amore che Cristo ha per la Chiesa, 
altri a vivere la continenza per il Regno. Ma ad ognuno è affidato il Vangelo da vivere 
e da annunciare. 
I discepoli sono mandati a due a due, precedendo il Signore. Non dobbiamo converti-
re nessuno: è Dio che converte, è lui che abita i cuori. A noi, solo, il compito di prepa-
rargli la strada. In coppia veniamo mandati: l'annuncio non è atteggiamento carismati-
co di qualche guru, ma dimensione di comunità che si costruisce, fatica nello stare 
insieme. L'annuncio è fecondato dalla preghiera: perché non diventare silenziosi se-
minatori di bene, spargendo benedizioni e preghiere segrete là dove lavoriamo? Affi-
dando al Signore, invece di giudicare? Il Signore ci chiede di andare senza troppi 
mezzi, usando gli strumenti sempre e solo come strumenti, andando all'essenziale. Il 
Signore ci chiede di portare la pace, di essere persone tolleranti, pacificate. Nessuno 
può portare Dio con la supponenza e la forza, l'arroganza dell'annuncio ci allontana 
da Dio in maniera definitiva. Infine il Signore ci chiede di restare, di dimorare, di con-
dividere con autenticità. Noi non siamo diversi, non siamo a parte: la fatica, l'ansia, i 
dubbi, le gioie e le speranze dei nostri fratelli uomini sono proprio le nostre, esatta-
mente le nostre. Così siamo chiamati ad annunciare il vangelo della gioia. 
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YRL��(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 



 

� 

3ʔʋʏʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��,V�ɷɷ�ɲɱ-ɲɵF� 
 
'DO�OLEUR�GHO�SURIHWD�,VDLD 
5DOOHJUDWHYL�FRQ�*HUXVDOHPPH� 
HVXOWDWH�SHU�HVVD�WXWWL�YRL�FKH�O¶DPDWH� 
6IDYLOODWH�FRQ�HVVD�GL�JLRLD 
WXWWL�YRL�FKH�SHU�HVVD�HUDYDWH�LQ�OXWWR� 
&RVu�VDUHWH�DOODWWDWL�H�YL�VD]LHUHWH 
DO�VHQR�GHOOH�VXH�FRQVROD]LRQL� 
VXFFKLHUHWH�H�YL�GHOL]LHUHWH 
DO�SHWWR�GHOOD�VXD�JORULD� 
3HUFKp�FRVu�GLFH�LO�6LJQRUH� 
©(FFR��LR�IDUz�VFRUUHUH�YHUVR�GL�HVVD� 
FRPH�XQ�¿XPH��OD�SDFH� 
FRPH�XQ�WRUUHQWH�LQ�SLHQD��OD�JORULD�GHOOH�
JHQWL� 
9RL�VDUHWH�DOODWWDWL�H�SRUWDWL�LQ�EUDFFLR� 
H�VXOOH�JLQRFFKLD�VDUHWH�DFFDUH]]DWL� 
&RPH�XQD�PDGUH�FRQVROD�XQ�¿JOLR� 
FRVu�LR�YL�FRQVROHUz��D�*HUXVDOHPPH�VDUHWH�
FRQVRODWL� 
9RL�OR�YHGUHWH�H�JLRLUj�LO�YRVWUR�FXRUH� 
OH�YRVWUH�RVVD�VDUDQQR�ULJRJOLRVH�FRPH�O¶HUED� 
/D�PDQR�GHO�6LJQRUH�VL�IDUj�FRQRVFHUH�DL�VXRL�
VHUYLª�� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
 
6ʃʎʏʑ�5ʇʕʒʑʐʕʑʔʋʃʎʇ��GDO�6DOPR�ɷɶ� 
 
$FFODPDWH�'LR��YRL�WXWWL�GHOOD�WHUUD� 
 
$FFODPDWH�'LR��YRL�WXWWL�GHOOD�WHUUD� 
FDQWDWH�OD�JORULD�GHO�VXR�QRPH� 
GDWHJOL�JORULD�FRQ�OD�ORGH� 
'LWH�D�'LR��©7HUULELOL�VRQR�OH�WXH�RSHUH�ª� 
  
©$�WH�VL�SURVWUL�WXWWD�OD�WHUUD� 
D�WH�FDQWL�LQQL��FDQWL�DO�WXR�QRPHª� 
9HQLWH�H�YHGHWH�OH�RSHUH�GL�'LR� 
WHUULELOH�QHO�VXR�DJLUH�VXJOL�XRPLQL� 
  
(JOL�FDPELz�LO�PDUH�LQ�WHUUDIHUPD� 
SDVVDURQR�D�SLHGL�LO�¿XPH� 
SHU�TXHVWR�LQ�OXL�HVXOWLDPR�GL�JLRLD� 
&RQ�OD�VXD�IRU]D�GRPLQD�LQ�HWHUQR� 
  
9HQLWH��DVFROWDWH��YRL�WXWWL�FKH�WHPHWH�'LR� 
H�QDUUHUz�TXDQWR�SHU�PH�KD�IDWWR� 
6LD�EHQHGHWWR�'LR� 
FKH�QRQ�KD�UHVSLQWR�OD�PLD�SUHJKLHUD� 
QRQ�PL�KD�QHJDWR�OD�VXD�PLVHULFRUGLD� 
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5LQJUD]LDPR�LO�6LJQRUH�LQ�TXHVWR�JLRUQR�GR�
PHQLFDOH��FL�KD�FRQYRFDWL�GL�QXRYR�SHU�DVFRO�
WDUH�OD�VXD�SDUROD�H�FHOHEUDUH�L�VDQWL�PLVWHUL��
$WWLQJLDPR�IRU]D�GDO�SDQH�GHOOD�3DVTXD��SHU�
HVVHUH�WHVWLPRQL�GHOOD�EXRQD�QRWL]LD�GHO�UHJQR�
GL�'LR�D�WXWWL��VHQ]D�HVFOXVLRQL��/¶DQQXQFLR�
GHOOD�EXRQD�QRWL]LD�GLYHQWL�WRUUHQWH�GL�SDFH�
FKH�LQYDGH�LO�PRQGR��2UD�DFFRJOLDPR�LO�SHUGR�
QR�GL�'LR�SHU�HVVHUH��VWHVVL�DUWH¿FL�GL�SDFH�H�GL�
ULFRQFLOLD]LRQH� 
 
3LHWj�GL�QRL��6LJQRUH�� 
&RQWUR�GL�WH�DEELDPR�SHFFDWR 
 
0RVWUDFL��6LJQRUH��OD�WXD�PLVHULFRUGLD�� 
(�GRQDFL�OD�WXD�PLVHULFRUGLD 
 
'LR�RQQLSRWHQWH�DEELD�PLVHULFRUGLD�GL�QRL�� 
SHUGRQL�L�QRVWUL�SHFFDWL�H�FL�FRQGXFD�DOOD�YLWD�
HWHUQD� 
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*ORULD�D�'LR�QHOO
DOWR�GHL�FLHOL 
H�SDFH�LQ�WHUUD�DJOL�XRPLQL� 
DPDWL�GDO�6LJQRUH� 
1RL�WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLDPR��WL�DGRULDPR��WL�
JORUL¿FKLDPR��WL�UHQGLDPR�JUD]LH�SHU�OD�WXD�
JORULD�LPPHQVD��6LJQRUH�'LR��5H�GHO�FLHOR� 
'LR�3DGUH�RQQLSRWHQWH��6LJQRUH��)LJOLR�XQLJH�
QLWR��*HV��&ULVWR��6LJQRUH�'LR��$JQHOOR�GL�'LR��
)LJOLR�GHO�3DGUH��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�
PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DFFRJOL�OD�QRVWUD�VXSSOLFD��WX�FKH�
VLHGL�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
3HUFKp�WX�VROR�LO�6DQWR��WX�VROR�LO�6LJQRUH��WX�
VROR�O
$OWLVVLPR��*HV��&ULVWR��FRQ�OR�6SLULWR�
6DQWR�QHOOD�JORULD�GL�'LR�3DGUH��$PHQ� 

&2//(77$ 
 
'LR�GL�FRQVROD]LRQH�H�GL�SDFH��FKH�FKLDPL�DOOD�
FRPXQLRQH�FRQ�WH�WXWWL�L�YLYHQWL��ID¶�FKH�OD�
&KLHVD�DQQXQFL�OD�YHQXWD�GHO�WXR�UHJQR 
FRQ¿GDQGR�VROR�QHOOD�IRU]D�GHO�9DQJHOR� 
3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�*HV��&ULVWR�� 
$PHQ� 
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6ʇʅʑʐʆʃ�/ʇʖʖʗʔʃ���*DO�ɷ�ɲɵ-ɲɹ� 
 
'DOOD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DL�*DODWL 
)UDWHOOL��TXDQWR�D�PH�LQYHFH�QRQ�FL�VLD�DOWUR�
YDQWR�FKH�QHOOD�FURFH�GHO�6LJQRUH�QRVWUR�*HV��
&ULVWR��SHU�PH]]R�GHOOD�TXDOH�LO�PRQGR�SHU�PH�
q�VWDWR�FURFL¿VVR��FRPH�LR�SHU�LO�PRQGR� 
1RQ�q�LQIDWWL�OD�FLUFRQFLVLRQH�FKH�FRQWD��Qp�OD�
QRQ�FLUFRQFLVLRQH��PD�O¶HVVHUH�QXRYD�FUHDWX�
UD��(�VX�TXDQWL�VHJXLUDQQR�TXHVWD�QRUPD�VLD�
SDFH�H�PLVHULFRUGLD��FRPH�VX�WXWWR�O¶,VUDHOH�GL�
'LR��'¶RUD�LQQDQ]L�QHVVXQR�PL�SURFXUL�IDVWL�
GL��LR�SRUWR�OH�VWLJPDWH�GL�*HV��VXO�PLR�FRUSR� 
/D�JUD]LD�GHO�6LJQRUH�QRVWUR�*HV��&ULVWR�VLD�
FRQ�LO�YRVWUR�VSLULWR��IUDWHOOL��$PHQ� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
&ʃʐʖʑ�ʃʎ�9ʃʐʉʇʎʑ 
$OOHOXLD��DOOHOXLD�� 
/D�SDFH�GL�&ULVWR�UHJQL�QHL�YRVWUL�FXRUL� 
OD�SDUROD�GL�&ULVWR�DELWL�WUD�YRL�QHOOD�VXD�
ULFFKH]]D��$OOHOXLD� 
 
 
9ʃʐʉʇʎʑ��/F�ɲɱ�ɲ-ɲɳ�ɲɸ-ɳɱ� 
 
'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�/XFD 
,Q�TXHO�WHPSR��LO�6LJQRUH�GHVLJQz�DOWUL�VHWWDQ�
WDGXH�H�OL�LQYLz�D�GXH�D�GXH�GDYDQWL�D�Vp�LQ�
RJQL�FLWWj�H�OXRJR�GRYH�VWDYD�SHU�UHFDUVL� 
'LFHYD�ORUR��©/D�PHVVH�q�DEERQGDQWH��PD�
VRQR�SRFKL�JOL�RSHUDL��3UHJDWH�GXQTXH�LO�VL�
JQRUH�GHOOD�PHVVH��SHUFKp�PDQGL�RSHUDL�QHOOD�

VXD�PHVVH��$QGDWH��HFFR��YL�PDQGR�FRPH�
DJQHOOL�LQ�PH]]R�D�OXSL��QRQ�SRUWDWH�ERUVD��Qp�
VDFFD��Qp�VDQGDOL�H�QRQ�IHUPDWHYL�D�VDOXWDUH�
QHVVXQR�OXQJR�OD�VWUDGD��,Q�TXDOXQTXH�FDVD�
HQWULDWH��SULPD�GLWH��³3DFH�D�TXHVWD�FDVD�´��6H�
YL�VDUj�XQ�¿JOLR�GHOOD�SDFH��OD�YRVWUD�SDFH�VFHQ�
GHUj�VX�GL�OXL��DOWULPHQWL�ULWRUQHUj�VX�GL�YRL��
5HVWDWH�LQ�TXHOOD�FDVD��PDQJLDQGR�H�EHYHQGR�GL�
TXHOOR�FKH�KDQQR��SHUFKp�FKL�ODYRUD�KD�GLULWWR�
DOOD�VXD�ULFRPSHQVD��1RQ�SDVVDWH�GD�XQD�FDVD�
DOO¶DOWUD� 
4XDQGR�HQWUHUHWH�LQ�XQD�FLWWj�H�YL�DFFRJOLHUDQ�
QR��PDQJLDWH�TXHOOR�FKH�YL�VDUj�RɣHUWR��JXDULWH�
L�PDODWL�FKH�YL�VL�WURYDQR��H�GLWH�ORUR��³Ê�YLFLQR�
D�YRL�LO�UHJQR�GL�'LR´��0D�TXDQGR�HQWUHUHWH�LQ�
XQD�FLWWj�H�QRQ�YL�DFFRJOLHUDQQR��XVFLWH�VXOOH�
VXH�SLD]]H�H�GLWH��³$QFKH�OD�SROYHUH�GHOOD�YR�
VWUD�FLWWj��FKH�VL�q�DWWDFFDWD�DL�QRVWUL�SLHGL��QRL�
OD�VFXRWLDPR�FRQWUR�GL�YRL��VDSSLDWH�SHUz�FKH�LO�
UHJQR�GL�'LR�q�YLFLQR´��,R�YL�GLFR�FKH��LQ�TXHO�
JLRUQR��6zGRPD�VDUj�WUDWWDWD�PHQR�GXUDPHQWH�
GL�TXHOOD�FLWWjª� 
,�VHWWDQWDGXH�WRUQDURQR�SLHQL�GL�JLRLD��GLFHQ�
GR��©6LJQRUH��DQFKH�L�GHPzQL�VL�VRWWRPHWWRQR�
D�QRL�QHO�WXR�QRPHª��(JOL�GLVVH�ORUR��©9HGHYR�
6DWDQD�FDGHUH�GDO�FLHOR�FRPH�XQD�IROJRUH��(F�
FR��LR�YL�KR�GDWR�LO�SRWHUH�GL�FDPPLQDUH�VRSUD�
VHUSHQWL�H�VFRUSLRQL�H�VRSUD�WXWWD�OD�SRWHQ]D�
GHO�QHPLFR��QXOOD�SRWUj�GDQQHJJLDUYL��1RQ�
UDOOHJUDWHYL�SHUz�SHUFKp�L�GHPzQL�VL�VRWWRPHW�
WRQR�D�YRL��UDOOHJUDWHYL�SLXWWRVWR�SHUFKp�L�YRVWUL�
QRPL�VRQR�VFULWWL�QHL�FLHOLª�� 
3DUROD�GHO�6LJQRUH��/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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Iniziamo la nostra riflessione sul lezionario odierno dalla pericope evangelica: essa è ritagliata 
in modo da offrire una piccola sintesi sul tema, molto vasto, della missione cristiana. Ecco 
innanzitutto il piano della pagina lucana: 
a. La missione dei 72 discepoli e il suo significato (v. 1). 
b. Tre impegni essenziali del missionario: preghiera, annunzio e povertà (vv. 2-12). 
c. La gioia e la forza della missione (vv. 17-20). 
Seguiamo allora i tre momenti di questo appello alla missionarietà della Chiesa. Innanzitutto, 
notiamo nel v. 1 che Luca vuole sottolineare il fatto che la qualità missionaria non è solo spe-
cifica degli «apostoli», cioè dei Dodici (vedi 9, 1-2), ma dell'intera comunità ecclesiale. Infatti il 
numero 72 (0 70, come si legge in altri codici) è emblematico ed indica sia la sorgente della 
missione (i 70 anziani di Israele, simbolo anticipatore della Chiesa) sia i destinatari, cioè il 
numero delle nazioni pagane elencate nella cosiddetta «tavola delle nazioni» di Gn 10 (72 
secondo il testo greco; 70 secondo quello originale ebraico). L'orizzonte della missione della 
Chiesa è totale sia nel soggetto missionario sia nell'oggetto verso cui si apre (vedi Atti 2). Nel 
versetto troviamo, inoltre, una suggestiva definizione del discepolo missionario: egli «va avan-
ti» a Gesù, lo precede come precursore. Il discepolo è finalizzato al Maestro e all'annuncio 
che deve proclamare, non si pone come centro del messaggio né sente la sua vocazione 
come fonte di potere. Luca scriverà: «Quando avrete fatto quello che vi è stato ordinato, dite: 
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quello che dovevamo» (17,10). Definita la qualità di fondo 
dell'attività missionaria, Luca ne tratteggia gli impegni essenziali. Il primo imperativo è tipico 
della teologia lucana: Pregate! (v. 2). Come il Cristo anche il discepolo sa che la fecondità del 
ministero nasce solo dal contatto vivo e personale con Dio. Anzi, sa che la stessa origine del 
ministero apostolico è vincolata alla preghiera perché Dio generi nuovi annunciatori. La mis-
sione è grazia e solo nella preghiera può essere ottenuta per la Chiesa. Il secondo impegno è 
l'annuncio sereno e coraggioso: anche se ci si trova nel rischio e nella persecuzione non biso-
gna mai lasciarsi tentare dal fascino della violenza e dell'imposizione forzata. Si deve sempre 
essere «agnelli», cioè annunciatori di pace che propongono e mai impongono (vv. 5-6). Certo, 
il compromesso o l'inoffensività dell'annuncio è inaccettabile, bisogna «scuotere anche la 
polvere che si è attaccata ai nostri piedi», eppure dobbiamo continuare con fiducia a ripetere: 
«Sappiate però che il regno di Dio è vicino» (v. 11). Ed è qui che si nota anche il contenuto 
del kerygma; esso ricalca fedelmente il messaggio centrale della stessa predicazione di Gesù 
(Mc 1,15). L'ultimo impegno del missionario è particolarmente caro a Luca e riguarda la po-
vertà. Chi annuncia l'evangelo non è legato al denaro e al vestito (v. 4), è distaccato dagli 
incubi economici e dalla preoccupazione maniacale del domani (v. 7), riceve ciò che gli viene 
offerto e dona ciò che ha, cioè il suo amore per i malati e i sofferenti (vv. 8-9), non si fa ac-
compagnare da «borse e bisacce» (v. 4), ma condivide la vita di coloro che devono essere 
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evangelizzati («i poveri sono evangelizzati», 4,18), non adotta il metro del lupo che è di sua 
natura rapace, ma quello dell'agnello che si dona (v. 3). Il suo ideale apostolico è nell'autori-
tratto che il Gesù di Luca disegna in 9,58: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 
loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». L'ultimo paragrafo del brano 
evangelico (vv. 17-20) è costruito sulla posteriore esperienza della comunità cristiana che 
vede diffondersi la Parola d'amore del Cristo come un seme che germoglia. Il male si ritira, 
anzi «precipita» (v. 18) sotto la forza dirompente ed inarrestabile dell'evangelo. L'entusiasmo 
è inevitabile e scontato, ma Gesù lo smorza per impedire la formazione di una comunità che 
abbia il colore di una potenza politica, orgogliosa delle sue strutture esterne. La vera gioia 
non è nel potere e nel successo, non è nello spettacolare trionfo del bene, la gioia cristiana è 
quello che si è, per l'amore che Dio vede e benedice: «rallegratevi piuttosto che i vostri nomi 
sono scritti nei cieli» (v. 20). 
L'irruzione nel mondo della Parola liberatrice di Dio è anche il messaggio dell'ultima pagina 
del rotolo di Isaia dovuto al cosiddetto «Terzo Isaia», profeta anonimo dell'immediato postesi-
lio (VI sec. a.C.). Questo brano, che oggi leggiamo, potrebbe essere quasi l'atmosfera entro 
cui collocare l'annuncio evangelico che abbiamo ascoltato. Esso è tutto avvolto di gioia, una 
gioia che nasce dopo aver attraversato la galleria oscura dell'esilio babilonese, cioè la via 
della croce. Gerusalemme, rappresentata come madre, partecipa alla gioia dei suoi figli che 
rientrano tra le sue mura (66,10-11). Ma l'immagine progressivamente trascolora ed in questo 
sfavillio di felicità si intravvede la vera radice di questa trasformazione, è il volto di Dio che è 
«come una madre che consola un figlio», è la «sua mano» che finalmente «si manifesta nei 
confronti dei suoi servi» (vv. 13-14). Ed è tutto un tessuto di pace e di gioia («rallegratevi, 
esultate, sfavillate di gioia, saziatevi delle sue consolazioni, succhiate deliziandovi, io vi con-
solerò, sarete consolati, gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose»  
L'ultima pagina della lettera ai Galati è anch'essa un breve abbozzo d'un ritratto del vero apo-
stolo di Cristo che può idealmente appaiarsi a quello tracciato da Luca. Il centro del suo evan-
gelo è solo la croce di Cristo (vedi 1 Cor 1-2), sorgente dell'«essere nuova creatura» (6,15). 
Ai Galati che si erano lasciati irretire da una religiosità tradizionalista ed abitudinaria 
(giudaizzante) Paolo propone il nudo kerygma della Croce, fonte unica di vera libertà e pace. 
È solo la Croce che ci strappa dall'attrazione del mondo e quindi dalla schiavitù e dalla morte 
interiore, è solo la Croce che  ci allontana dal rischio di ritornare sotto il dominio egoistico 
dell'«io» carnale (v. 14). È solo la conformità esistenziale alla Croce, testimoniata dalle 
«stigmate» delle sofferenze e della povertà del ministero, che ci unisce intimamente al Cristo 
glorioso  (Vedi 2 Cor 11,23-28). Questa lettera è l'unico scritto paolino che termini con la paro-
la «fratelli». Dopo il lungo e spesso polemico dibattito coi Galati, l'apostolo ritrova nella sua 
comunità la fraternità che lega evangelizzatore ed evangelizzati.  
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&UHGR� LQ�XQ�VROR�'LR��3DGUH�RQ�
QLSRWHQWH�� &UHDWRUH� GHO� FLHOR� H�
GHOOD�WHUUD��GL�WXWWH�OH�FRVH�YLVLELOL�
H� LQYLVLELOL��&UHGR� LQ� XQ� VROR� 6L�
JQRUH�� *HV�� &ULVWR�� XQLJHQLWR�
)LJOLR�GL�'LR��QDWR�GDO�3DGUH�SUL�
PD�GL� WXWWL� L� VHFROL��'LR� GD�'LR��
/XFH� GD� /XFH�� 'LR� YHUR� GD� 'LR�
YHUR��*HQHUDWR��QRQ�&UHDWR��GHO�
OD�VWHVVD�VRVWDQ]D�GHO�3DGUH��SHU�
PH]]R� GL� /XL� WXWWH� OH� FRVH� VRQR�
VWDWH�FUHDWH��3HU�QRL�XRPLQL�H�SHU�
OD� QRVWUD� VDOYH]]D� GLVFHVH� GDO�
FLHOR�� H� SHU� RSHUD� GHOOR� 6SLULWR�
VDQWR�VL�q�LQFDUQDWR�QHO�VHQR�GHO�
OD�YHUJLQH�0DULD�H�VL�q� IDWWR�8R�
PR�� )X� FURFLILVVR� SHU� QRL� VRWWR�
3RQ]LR�3LODWR��PRUu� H� IX� VHSROWR��
,O� WHU]R� JLRUQR� q� ULVXVFLWDWR�� VH�
FRQGR�OH�6FULWWXUH��q�VDOLWR�DO�FLH�
OR��VLHGH�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��(�
GL� QXRYR� YHUUj�� QHOOD� JORULD�� SHU�
JLXGLFDUH�L�YLYL�H�L�PRUWL��H�LO�VXR�
UHJQR�QRQ�DYUj�ILQH��&UHGR�QHOOR�
6SLULWR�6DQWR��FKH�q�6LJQRUH�H�Gj�
OD�YLWD��H�SURFHGH�GDO�3DGUH�H�GDO�
)LJOLR��&RQ�LO�3DGUH�H�LO�)LJOLR�q�
DGRUDWR�H�JORULILFDWR��H�KD�SDUOD�
WR�SHU�PH]]R�GHL�SURIHWL��&UHGR�OD�
&KLHVD�� XQD�� VDQWD�� FDWWROLFD� H�
DSRVWROLFD��3URIHVVR�XQ�VROR�EDW�
WHVLPR�SHU�LO�SHUGRQR�GHL�SHFFDWL��
$VSHWWR� OD� ULVXUUH]LRQH�GHL�PRUWL�
H� OD� YLWD� GHO� PRQGR� FKH� YHUUj��
$PHQ� 

PREGHIERA  DEI  FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, o Signore. 
 
Perché il Signore doni alla Chiesa 
sempre più numerosi messaggeri e 
testimoni del Vangelo per rinnovare 
la speranza in ogni uomo e in ogni 
donna. Preghiamo. 
 
Perché i credenti sappiano leggere 
ciò che accade nel nostro tempo 
non solo con timore e paura, ma 
siano capaci di scorgere i segni del-
la presenza del Salvatore. Preghia-
mo. 
 
Perché quanti hanno responsabilità 
sociali e civili nella nostra città sap-
piano conciliare gli interessi culturali, 
turistici e commerciali con le emer-
genze sociali, educative ed econo-
miche del nostro territorio. Preghia-
mo. 
 
Perché coloro che anelano a parole 
e gesti di consolazione incontrino, 
nel loro cammino, persone capaci di 
annunciare e costruire la pace. Pre-
ghiamo. 
 
Perché le nostre comunità abbiano il 
coraggio e la creatività di rinnovare il 
linguaggio e i mezzi per l’annuncio 
del Vangelo. Preghiamo. 
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3UHJDWH��IUDWHOOL�H�VRUHOOH��SHUFKp��LO�PLR�H�
YRVWUR�VDFUL¿FLR�VLD�JUDGLWR�D�'LR��3DGUH�RQ�
QLSRWHQWH� 
 
,O�6LJQRUH�ULFHYD�GDOOH�WXH�PDQL�TXHVWR�
VDFUL¿FLR�D�ORGH�H�JORULD�GHO�VXR�QRPH��
SHU�LO�EHQH�QRVWUR�H�GL�WXWWD�OD�VXD�VDQWD�
&KLHVD� 

FRPH�LQ�FLHOR�FRVu�LQ�WHUUD� 
'DFFL�RJJL�LO�QRVWUR�SDQH 
TXRWLGLDQR��H�ULPHWWL�D�QRL 
L�QRVWUL�GHELWL�FRPH�DQFKH�QRL 
OL�ULPHWWLDPR�DL�QRVWUL�GHELWRUL� 
H�QRQ�DEEDQGRQDUFL�DOOD�WHQWD]LRQH��PD�
OLEHUDFL�GDO�PDOH� 
 
/LEHUDFL��R�6LJQRUH��GD�WXWWL�L�PDO��� 
 
7XR�q�LO�UHJQR��WXD�OD�SRWHQ]D�H�OD�JORULD�
QHL�VHFROL� 
 
6LJQRUH�*HV��&ULVWR��FKH�KDL�GHWWR 
DL�WXRL�DSRVWROL��³9L�ODVFLR�OD�SDFH� 
YL�GR�OD�PLD�3DFH´��QRQ�JXDUGDUH�DL 
QRVWUL�SHFFDWL��PD�DOOD�IHGH�GHOOD�WXD�&KLHVD��H�
GRQDOH�XQLWj�H�SDFH�VHFRQGR�OD�WXD�YRORQWj��
7X�FKH�YLYL�H�UHJQL�QHL�VHFROL�GHL�VHFROL��
$PHQ� 
 
/D�SDFH�GHO�6LJQRUH�VLD�VHPSUH�FRQ�YRL��(�
FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�
PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�
PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�
PRQGR��GRQD�D�QRL�OD�SDFH� 
 
 
(FFR�O
$JQHOOR�GL�'LR� 
(FFR�FROXL�FKH�WRJOLH�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR� 
%HDWL�JOL�LQYLWDWL�DOOD�FHQD�GHOO¶$JQHOOR� 
 
2�6LJQRUH��QRQ�VRQR�GHJQR 
GL�SDUWHFLSDUH�DOOD�WXD�PHQVD� 
PD�GL¶�VROWDQWR�XQD�SDUROD 
H�LR�VDUz�VDOYDWR� 

&21*('2 
(�%(1(',=,21(�),1$/( 

35(*+,(5$�68//(�2))(57( 
&L�SXUL¿FKL��R�6LJQRUH��TXHVW¶RɣHUWD�FKH�
FRQVDFULDPR�DO�WXR�QRPH��H�FL�FRQGXFD�GL�
JLRUQR�LQ�JLRUQR�SL��YLFLQL�DOOH�UHDOWj�GHO�
FLHOR��3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��$PHQ� 

35(*+,(5$�'232�/$�&2081,21( 
2�6LJQRUH��FKH�FL�KDL�QXWULWL�FRQ�L�GRQL�GHOOD�
WXD�FDULWj�VHQ]D�OLPLWL��ID¶�FKH�JRGLDPR�L�EH�
QH¿FL�GHOOD�VDOYH]]D�H�YLYLDPR�VHPSUH�LQ�UHQ�
GLPHQWR�GL�JUD]LH���3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��
$PHQ� 

35()$=,2 
,O�6LJQRUH�VLD�FRQ�YRL� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR�� 
,Q�DOWR�L�QRVWUL�FXRUL� 
6RQR�ULYROWL�DO�6LJQRUH� 
5HQGLDPR�JUD]LH�DO�6LJQRUH��QRVWUR��'LR� 
e�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD� 
 
6DQWR��6DQWR��6DQWR�LO�6LJQRUH 
'LR�GHOO¶XQLYHUVR� 
,�FLHOL�H�OD�WHUUD�VRQR�SLHQL 
GHOOD�WXD�JORULD� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
%HQHGHWWR�FROXL�FKH�YLHQH 
QHO�QRPH�GHO�6LJQRUH� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
 
35(*+,(5$�(8&$5,67,&$ 
 
0LVWHUR�GHOOD�IHGH� 
$QQXQ]LDPR�OD�WXD�PRUWH� 
6LJQRUH��SURFODPLDPR 
OD�WXD�ULVXUUH]LRQH� 
QHOO¶DWWHVD�GHOOD�WXD�YHQXWD� 
 
3HU�&ULVWR��FRQ�&ULVWR�H�LQ�&ULVWR� 
D�WH��'LR�3DGUH�RQQLSRWHQWH 
QHOO
XQLWj�GHOOR�6SLULWR�6DQWR 
RJQL�RQRUH�H�JORULD�SHU�WXWWL�L�VHFROL�GHL�VHFR�
OL��$PHQ� 
 
5,7,�',�&2081,21( 
 
3DGUH�QRVWUR��FKH�VHL�QHL�FLHOL� 
VLD�VDQWL¿FDWR�LO�WXR�QRPH� 
YHQJD�LO�WXR�UHJQR� 
VLD�IDWWD�OD�WXD�YRORQWj� 
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)$&&,$02�)(67$�&21«� OH�
IDPLJOLH� GHL� EDPELQL� )LOLSSR�
6LPRQL�� $VLD� 6DFFRPDQQR�
5RFFKL� %XUODPDFFKL�� $XURUD�
*LRYDQQLFR� H� *LQHYUD� %D�
VFKLHUL� FKH� KDQQR� ULFHYXWR� LO�
%DWWHVLPR� H� VRQR� HQWUDWL� QHOOD�
QRVWUD�&RPXQLWj�FULVWLDQD� 
 
9,&,1,� 1(//$� 35(*+,(5$�
&21«� OH�IDPLJOLH�GL�3LR� ,DQQL��
H�0DUFHOOR�&RQVDQL��FKH�VRQR�
WRUQDWL�DOOD�&DVD�GHO�3DGUH 

 

Si conclude lunedì 4 luglio il ciclo di tre in-
contri dedicati all’approfondimento del senso 
della carità e soprattutto delle motivazioni 
che spingono a compiere gesti di attenzione 
al prossimo. Il titolo di quest’ultimo incontro 
è “Quando mai ti abbiamo incontrato?” e 
l’appuntamento è, come al salito, alle ore 
18,30 nella chiesa di san Leonardo in Bor-
ghi. L’iniziativa è rivolta a chi è impegnato su 
diversi fronti e servizi, e proprio da chi è “in 
prima linea” è giunta la richiesta di dedicare 
un tempo alla preghiera e alla “conoscenza” 
non solo dei servizi quanto e soprattutto delle 
motivazione, del “perché” alla fine si dedica 
tempo ed energia non solo ai bisogni del 
prossimo ma anche alla Comunità. È inten-
zione della parrocchia di riproporre, alla ripre-
sa delle attività a settembre, un altro ciclo di 
argomenti e momenti di preghiera perché la 
Carità, che è il volto più evidente della nostra 
Comunità, sia vissuta alla luce del comanda-
mento del Maestro, Gesù Cristo. 

RACCOLTA DEI  GENERI ALI-
MENTARI 
 

Richiesta urgente di generi alimentari  
 

Latte parz.scremato 
Formaggini 
Tonno e carne in scatola  
Sughi pronti 
Merendine varie 
Pannolini taglia n.5 e n.6 
Materiale per l’igiene personale e per 
la casa 
  
Il Centro di Ascolto  riceve su appunta-
mento chiamando i seguenti numeri  
3487608412   
  
Attenzione! Distribuzione generi alimenta-
ri tutti i mercoledì e venerdì mattina dalle 
10 alle 12.  
 Per informazioni  chiamare i numeri  
il lunedì e il martedì  3487608412 � 

Appello urgente per coprire i 
servizi della parrocchia  
Come ogni anno, con l’approssimarsi 
delle ferie e delle vacanze estive, si regi-
stra una diminuzione dei volontari dei vari 
servizi della parrocchia, in particolare le 
colazioni. Urgono rinforzi! Chi ha qual-
che ora da donare si metta in contatto 
con la parrocchia 0583 53576 dalle 
9,39 alle 12,30 lun-ven oppure tramite 
email  
parrocchia@luccatranoi.it 
Un grazie anticipato a tutti i nuovi volontari!!!! 
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���0$57('Î�6��$QWRQLR�0��=DFFDULD 
2V����-����-����6DO����%��0W�����-��� 

��0(5&2/('Î�6��0DULD�*RUHWWL 
2V�����-���-������6DO������0W�����-�� 

���*,29('Î 
6��3DQWHQR�GL�$OHVVDQGULD 
2V�����-���F-���6DO�����0W�����-��� 

��9(1(5'Î�6V��$TXLOD�H�3ULVFLOOD 
2V�����-����6DO�����0W������-�� 

��6$%$72�6��9HURQLFD�*LXOLDQL 
,V����-���6DO�����0W������-��� 

���'20(1,&$ 
;9�'RPHQLFD�GHO�Tempo 2UGLQDULR 
'W������-����6DO�����&RO�����-����/F�
�����-�� 

��'20(1,&$�;,9�'RPHQLFD�
GHO�7HPSR�2UGLQDULR 
,V������-��F��6DO�����*DO�����-����/F�
����-�����-�� 

$SHUWXUD�GHO�FHQWUR�GL�$VFROWR�� ORFDOL� GL�
VDQ�3DROLQR�GDOOH��RUH����DOOH���� 

,Q�$VFROWR�GHOOD�3DUROD�GHO�6LJQRUH 

 
 

6DQ�/HRQDUGR�LQ�%RUJKL��RUH������ 
 

/RFDOL�GL�VDQ�3DROLQR�RUH����� 

)(67$�',�6$1�3$2/,12�3$75212�
35,1&,3$/(�'(//$�&,77¬�(�'(//$�
',2&(6,� 
'RPHQLFD����OXJOLR�RUH�������FHOHEUD�
]LRQH�HXFDULVWLFD�SUHVLHGXWD�GDOO¶$UFL�
YHVFRYR�3DROR�*LXOLHWWL�FRQ�OD�SDUWHFL�
SD]LRQH� GHOOD� &RPXQLWj� GHO� &HQWUR�
6WRULFR��$OOD�ILQH�GHOOD�PHVVD��GDO�VD�
JUDWR� GHOOD� FKLHVD�� EHQHGL]LRQH� DOOD�
&LWWj�H�DO�7HUULWRULR� 

$OOH� RUH� �������SULPD�GHOOD�PHVVD�ULFRO�
ORFD]LRQH� QHOOD� EDVLOLFD� GL� VDQ� 3DROLQR�
GHOO¶DQWLFR� VDUFRIDJR� OLJQHR� UDIILJXUDQWH�
VDQ�3DROLQR� H� UHFHQWHPHQWH� UHVWDXUDWR��
/¶RSHUD�q�GHOOR�VFXOWRUH�0DVVHR�&LYLWDOL 

$OOH� RUH� ������ GRSR� OD� PHVVD� QHOOD�
SLD]]HWWD�GL�VDQ�3LHULQR��³)HVWD� LQ� 3LD]�
]D� SHU� WXWWL´��XQ�PRPHQWR�SHU�ULWURYDUVL�
QHOOD� IDPLOLDULWj�H�QHOOD�VSRQWDQHLWj��'R�
SR� OD� SDQGHPLD� H� LQ� TXHVWR� WHPSR� QRQ�
IDFLOH��LO�ULWURYDUVL�D�IDUH�IHVWD��QHOOD�VHP�
SOLFLWj�GL�SDQH�H�PRUWDGHOOD��XQD�IHWWD�GL�
EXFFHOODWR� HG� XQ� ELFFKLHUH� GL� YLQR� UDS�
SUHVHQWD�LO�VHJQR�GHO�QRQ�DUUHQGHUVL�DOOD�
WULVWH]]D�H�DOOD�SDXUD��$OORUD�WXWWL�LQYLWDWL��
(G�q�JUDWLV� 

0DUWHGu����OXJOLR��JLRUQR�GHOOD�
IHVWD��RUH��������FKLHVD�GL�VDQ�
3DROLQR��FHOHEUD]LRQH�HXFDULVWL�
FD�SUHVLHGXWD�GDOO¶$UFLYHVFRYR�
3DROR�*LXOLHWWL�FRQ�L�SUHWL�GHOOD�
&KLHVD�QHOOD�&LWWj��OH�,VWLWX]LRQL�H�
OH�$XWRULWj�GHO�7HUULWRULR�OXFFKH�
VH� 
2UH�������VDQWD�PHVVD 
�QRQ�F¶q� OD�PHVVD�GHOOH�������D�VDQ�
/HRQDUGR�LQ�%RUJKL� 

Attenzione: da oggi lunedì 4 luglio 
la messa delle 9,00 a san Leonar-
do in Borghi è anticipata alle ore 
8,00 fino a settembre 
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Sabato 25 giugno, è stata  ricollocata nella sua origi-
nale sede la Madonna con Bambino, opera del XIV 
secolo, nella chiesa di san Paolino, a Lucca. Si tratta 
di un’opera importante dal punto di vista sia storico 
che artistico. Dopo un periodo di esposizione all’este-
ro, Repubblica Ceca e Germania in occasione della 
manifestazioni in onore dell’Imperatore Carlo IV, la 
statua è rientrata a Lucca e con l’occasione la Par-
rocchia ha cercato la modalità di valorizzare questo 
straordinario capolavoro, sia ricollocandola nella mi-
gliore posizione possibile salvaguardano il percorso 
storico della statua sia cercando di restaurala per 
rendere visibile tutta la sua bellezza. Il Lions Club 
Lucca Host, presieduto in quest’anno dal dott.Rocchi 
Cesare, si è assunto l’onore ma anche l’onere di 
finanziare il restauro della statua, restauro fatto sotto 
l’attenta cura della Dottoressa Ilaria Boncompagni 
della Soprintendenza di Lucca e realizzato dallo stu-
dio “C O. R E. conservazione e  restauro opere d'arte 
di Carolina Cannizzaro e Massimo Moretti Restauro 
Lapidei” della nostra Città,. La semplice ma significa-
tiva cerimonia della ricollocazione ha offerto alla no-
stra Città un ulteriore motivo e di attrazione per gli 
amanti della bellezza e della storia dell’arte. 
 
Questa opera è conservata ormai da innumerevoli anni all’interno 
della Basilica dei Santi Paolino e Donato, con precisione presso 
una nicchia alta all’interno del terze altare laterale sul fianco sinistro. Scarse sono le notizie relative a quest’opera. 
Le sue vicende sono strettamente connesse alla figura di Carlo IV° di Lussemburgo (Praga, 14 maggio 1316 – 
Praga, 29 novembre 1378), re di Boemia e imperatore del Sacro romano impero. Da fonti documentali si sa che 
l’opera venne commissionata dal sovrano e donata alla città di Lucca nel 1369 in occasione della proclamazione 
della sua libertà.  Le vicende che legano l’imperatore Carlo IV° alla città di Lucca sono ben note. In occasione della 
seconda discesa in Italia nel 1368 Carlo rese la libertà a Lucca facendone una città libera dell’Impero e dando così 
inizio alla storia moderna della Repubblica di Lucca. Si sa che il sovrano era molto devoto a questa immagine 
come viene testimoniato in un pannello votivo, conservato a Praga, commissionato dall’arcivescovo Jan Očko Z 
Wlašimi intorno al 1370 circa, in cui viene raffigurato alla sinistra della Madonna con Bambino che tiene in mano 
una melograna. La figura di Carlo IV°, figura cosmopolita, educato alla corte francese, sposato con Bianca di Va-
lois, sensibile uomo di  cultura e mecenate delle arti, fa si che si possa comprendere come quest’opera di fattura 
francese e di raffinata eleganza gotica possa essere giunta a Lucca nella seconda metà del quattordicesimo seco-
lo come ringraziamento e riconoscimento del reciproco legame stabilito tra la città e l’imperatore.  La ricollocazione 
prevista per l’opera resta sempre il medesimo terzo altare laterale sinistro della Basilica di San Paolino. Si propone 
però un posizionamento della statua più in basso, ad una quota che ne favorisca una visione ottimale, sfruttando il 
piccolo podio presente subito sopra il piano dell’altare stessa in posizione centrale.  
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INGRESSO : ACCLAMATE AL SIGNORE 
RIT. Acclamate al Signore 
Voi tutti della terra 
E servitelo con gioia, 
Andate a lui con esultanza! 
Acclamate voi tutti al Signore  

 
Riconoscete che il Signore, 
Che il Signore è Dio. 
Egli ci ha fatti siamo suoi, 
Suo popolo e gregge del suo pascolo. 
RIT 

OFFERTORIO: ACCOGLI I NOSTRI DONI 
1. Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 
In questo misterioso  
incontro col tuo Figlio. 
Ti offriamo il pane che Tu ci dai: 
Trasformalo in Te, Signor. Rit. 

 
Benedetto nei secoli il Signore, 
Infinita sorgente della vita. 
Benedetto nei secoli, 
Benedetto nei secoli. 

COMUNIONE: CREDO IN TE SIGNORE 
1. Credo in te, Signore,  
credo nel tuo amore, 
nella tua forza, che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso,  
che fa splendere il cielo, 
e nel tuo canto, che mi dà gioia. 
 
2. Credo in te, Signore,  
credo nella tua pace, 

nella tua vita, che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino. 
 
3. Credo in te, Signore,  
credo che tu mi ami, 
che mi sostieni,  
che mi doni il perdono, 
che tu mi guidi  
per le strade del mondo, 

FINALE:   ANDATE PER LE STRADE 
Rit. Andate per le strade  
in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa: 
c’è un posto per ciascuno 
alla mia mensa.  
 

Nel vostro cammino  
annunciate il Vangelo, 
dicendo: “É vicino il Regno dei cieli”. 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. RIT.  
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$UFLGLRFHVL�GL�/XFFD 
&RPXQLWj�3DUURFFKLDOH 
GHO�&HQWUR�6WRULFR�GL�/XFFD 

 

3(5�,1)250$=,21, 
ULFKLHVWD�GL�'RFXPHQWL�H 
FHOHEUD]LRQH�GL�6DFUDPHQWL 
FRQWDWWDUH�OD�VHJUHWHULD� 
3�]D�6��3LHULQR��� 
WHO������������ 
WHO������������� 
&HOO������������� 
H-PDLO��LQIR#OXFFDWUDQRL�LW 
ZZZ�OXFFDWUDQRL�LW 
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Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano  
 

Domenicali e Festive 
ore 9,00 chiesa di san Pietro 
Somaldi  
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Fori-
sportam (Santa Maria Bianca)  
 

ore 12,00 chiesa di san Frediano  
Sospesa dal 12 giugno; si riprende 
domenica 18 settembre 

 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Fori-
sportam (Santa Maria Bianca)   
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino  
 

Feriale  
ore 8.00  san Frediano  
ore 8,00 san Leonardo in Borghi  
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in 
Borghi  
dal lunedì al venerdì  (54 posti)  
Confessioni in san Leonardo in Borghi 
venerdì dalle 16,00 alle 18,00 
 
 

Chiesa di san Giusto  
messe feriali  ore 10,00  e ore 19,00  
confessioni dal lunedì al sabato  
dalle 9,30 alle11,30 e dalle 16,30 alle 
18,00 
 
 

 

/D�UDFFROWD�GHO� 
��[�PLOOH�SHU�OD�QRVWUD�
SDUURFFKLD 
6H�YXRL�DQFKH�TXHVW¶DQQR��SXRL�
GRQDUH�LO�WXR�³�[����´�DOOD�QRVWUD�
3DUURFFKLD�GHO�&HQWUR�6WRULFR��
7L�LQGLFKLDPR�OD�2QOXV�SDUURFFKLD�
OH�D�FXL�SXRL�RIIULUH�LO�WXR�SUH]LRVR�
DLXWR�SHU�SRUWDUH�DYDQWL�SURJHWWL�H�
LQL]LDWLYH�D�IDYRUH�GHL�SL��GHEROL�H�
QRQ�VROR�� 
)LQ�GD�RUD���JUD]LH�GL�FXRUH�� 
,QGLFDUH�QHOOD�FDVHOOD�³6&(/7$�
3(5�/$�'(67,1$=,21(�'(/�&,1�
48(�3(5�0,//(�$�6267(*12�
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