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Quaranta giorni alla sequela di Gesù che 

inizia la sua vita pubblica nell'assordante si-

lenzio del deserto, là dove l'essenziale 

emerge.  

A imitazione del popolo di Israele che vaga 

quarant'anni nel deserto del Sinai prima di 

entrare nella terra promessa, così Gesù 

prende estremamente sul serio la sua mis-

sione, e cerca nel silenzio e nel digiuno il 

percorso da seguire. Gesù, vero uomo e 

vero Dio, ha di fronte a sé delle scelte da 

compiere: come eserciterà il suo ministero? 

Userà prodigi e miracoli? Scuoterà il cielo e 

farà piovere il fuoco dal cielo? Cavalcherà la connaturale 

idea di Dio che portiamo nel cuore per stupirci e intimorir-

ci? Il colloquio fatto con l'avversario è pieno di umano 

buon senso: bisogna sostenersi fisicamente per affronta-

re il faticoso compito dell'annuncio, bisogna usare qual-

che prodigio per attirare l'attenzione, occorre tenersi 

buoni i potenti della terra per avere appoggio nella mis-

sione. Proposte sensate che Gesù rifiuta, usando la Parola 

(che conosce bene) per discernere cosa deve fare. 

Gesù sceglie quale Messia essere: un Messia dimesso e 

misericordioso, non ricorrerà ai prodigi, né alla forza; Dio 

vuole essere amato per ciò che è, non per ciò che dà. 

Gesù sceglie ispirandosi alla Parola, riesce a dribblare le 

trappole dell'avversario tenendo nel cuore la Scrittura, de-

cide alla luce di Dio Padre come compiere la sua missio-

ne. E tu fratello, sorella, hai deciso quale uomo, quale 

donna diventare? 

Non di solo 
pane vive  
l'uomo, 
ma di ogni  
parola che esce 
dalla  
bocca di Dio 



Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Arcidiocesi di Lucca  
Comunità Parrocchiale  

del Centro Storico di Lucca 
 

PER INFORMAZIONI 
richiesta di Documenti e 

celebrazione di Sacramenti 
contattare il parroco 
 don Lucio Malanca  

P.za S. Pierino 11   
tel. 0583 53576 

S. Leonardo  0583 493187 
 

E-mail: centrostoricolucca 
@outlook.it 

 
 
 

S. MESSA FESTIVA VIGILIARE: 
(sabato e vigilie delle feste) 

ore 17,30: S. Frediano  
ore 19,00: Chiesa Cattedrale 

 

S. MESSA FESTIVA:  
ore 09,00: S. Leonardo 

ore 10,30: Chiesa Cattedrale 
ore 10,30: S. Michele in Foro 

12,00: S. Frediano  
ore 18,00: S. Pietro Somaldi 

ore 19,00: S. Paolino 
 

S. Messa nei giorni festivi  
nelle chiese rette da Religiosi  

ore 07,00: Barbantini,  
ore 07,30: Comboniani,  
ore 08,30: Visitandine,  

ore 10,00: S. Maria Nera.  
 

S. MESSA NEI GIORNI FERIALI 
San Frediano ore 8,00 

S. Giusto: ore 10,00  

(il sabato la mattina ore 9)  
Cattedrale: ore 9,00   

(tranne il sabato) 
S. Leonardo in Borghi:  

ore 9 Liturgia della Parola 
 
 

CONFESSIONI 
Cattedrale ore 09,30-11,30  

(il giovedì) 
Comboniani: ore 16,00-17,00 

      S. Leonardo in Borghi: 
ogni venerdì  

dalle ore 15,00 alle 18,00 

Dal lunedì al sabato 
9,30—12;  

Il venerdì anche dalle 15 alle 17 
 

 
 

DOMENICA 5 MARZO  Prima domenica di Quaresima 
 

 

 

 

DOMENICA 12 MARZO 
 

La benedizione delle famiglie di questa settimana 
 

Lunedì 6 marzo   Via Vittorio Veneto, Piazza Napoleone  
(erroneamente indicata la settimana scorsa), Via del Sas-
so, Piazza del Giglio,  Corte Nieri 
 

Martedì 7 marzo   Via Burlamacchi tutti i numeri dal n° 
1 al n° 30, Vicolo della Croce di Malta, Vicolo S. Pierino, 
Piazza e Via S. Pierino “Piazza Via e Vicolo” della Cervia, 
Corte Campana 
 

Mercoledì 8 marzo   Via Vittorio Emanuele, Piazza  
S. Alessandro, Via S. Alessandro,  
 

Giovedì 9 marzo Piazza del Palazzo Dipinto, Via del Toro, 
Vicolo della Minerva, Via S. Paolino Numeri pari, corte Mal-
contenti 
 
EMERGENZA ALIMENTARE: 

 

Chiesa Penitenziale di san Giusto - Quaresima 2017 
 

Ogni giovedì dopo la messa delle ore 10 Adorazione Eu-
caristica fino alle 12. 
Ogni venerdì ore 9,30 recita della Lodi, ore 10 messa; al 
pomeriggio, ore 16,30 Via Crucis meditata 

 


