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Di quanta bellezza abbiamo bisogno per sopravvivere a questa fine di civiltà? Di quanta
bellezza per lottare contro la tentazione della
disperazione, della rassegnazione, al prevalere del timore? Di quanta bellezza per credere ancora che l'uomo sia il capolavoro immaginato da Dio?
Seguendo Gesù nel deserto, in questo cammino di quaresima, vogliamo risorgere nell'anima. Per farlo siamo chiamati a lottare e
superare le tentazioni che continuamente
ci mettono alla prova. La tentazione di vivere solo di pane, tutti concentrati alla sopravvivenza e orientati alla bramosia; la tentazione
di cercare Dio nei miracoli e nei segni eclatanti; la tentazione di usare gli altri. Come Gesù, brandendo come arma la Parola di Dio, ci consegniamo al Padre per capire che uomini e donne diventare.
Come nuovi Adamo ed Eva, vogliamo configurarci a Cristo, prendere lui come modello. Per farlo dobbiamo avere
il coraggio di lasciare la pianura della mediocrità e salire sul Tabor. Pensate che rivoluzione sarebbe se anche
solo noi, quelli che meditano la Parola, che la prendono
sul serio, vivessimo questa settimana orientati alla bellezza e al bene, al vero e al santo!. Una settimana in cui
riconoscere ovunque le tracce imperscrutabili di Dio, luminosissima tenebra, nube che tutto avvolge. E vedere in
noi, nelle persone che incontreremo, nelle cose che faremo il lato luminoso. Se imparassimo ad ascoltare Dio
che ci chiama attraverso le cose!. Una sola settimana in
cui fare del Tabor la nostra condizione di vita.
Buon cammino, seguaci del Dio bellissimo!
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DOMENICA 12 MARZO Seconda domenica di Quaresima

PER INFORMAZIONI
richiesta di Documenti e
celebrazione di Sacramenti
contattare il parroco
Malanca
Indirizzo don
ufficioLucio
1
Indirizzo 2P.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 19 MARZO

La benedizione delle famiglie di questa settimana

Lunedì 13 marzo Via S. Paolino Numeri dispari, e nu-

meri pari dal 52 in poi (ripresa da giovedì scorso), Piazza
dei Cocomeri, via di Poggio (non fatta giovedì scorso)
Martedì 14 marzo Piazza S. Romano, Via della Corticella, Corte Petri, Cortile degli Svizzeri

Mercoledì 15 marzo
Giovedì 16 marzo
Via Pelleria
EMERGENZA ALIMENTARE:

Chiesa Penitenziale di san Giusto - Quaresima 2017
Ogni giovedì dopo la messa delle ore 10 Adorazione Eucaristica fino alle 12.
Ogni venerdì ore 9,30 recita della Lodi, ore 10 messa; al
pomeriggio, ore 16,30 Via Crucis meditata

