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Abbiamo bisogno di profeti, persone all'apparenza
normali e che, pure, sanno parlare in nome di Dio,
sanno leggere il presente alla luce della fede. Perché
il profeta non predice il futuro ma ci aiuta a capire il
presente.
Il Dio che Giovanni Battista annuncia, il Dio che
aspettiamo è il Dio che brucia dentro, che spazza
Preparate la via con forza i timori, un Dio forte e impetuoso! Un
via del Signo- fuoco che divampa bruciando le lentezze, divorando
re, raddrizza- ogni obiezione, ogni tenebra, ogni paura. Giovanni amte i suoi sen- monisce: non basta rifugiarsi dietro alla tradizione
tieri!
("abbiamo Abramo come padre!") o in una fede esteOgni uomo
riore, di facciata, di coscienza tiepida ("fatte frutti
vedrà la sal- degni di conversione"). Colui che viene chiede reale
vezza di Dio! cambiamento, scelta di vita, schieramento. Dio –
diventando uomo – separa la luce dalle tenebre, obbliga ad accoglierlo. O a rifiutarlo. Finché Dio è sulle nuvole, divinità
scostante da invocare per chiedere un miracolo o da insultare perché il
miracolo non è avvenuto, è un conto. Ma qui parliamo di un Dio neonato! Un Dio indifeso che frantuma le nostre teorie approssimative sulla
natura divina, un Dio mite e fragile, che chiede ospitalità e non vana devozione. Siamo invitati a riconoscere i profeti intorno a noi, siamo
chiamati a diventare profeti.
Per diventare profeti, è sufficiente portare un'unica notizia, che è quella
che Matteo mette in bocca al Battista: "Accorgiti che il Regno si è fatto vicino". Diciamolo a tutti, amici, Dio si è avvicinato, è incontrabile,
conoscibile, presente, evidente. Grande Giovanni, amico dello sposo,
che ci scuoti dalle nostre tiepidezze, che sbricioli le nostre fragili verità,
che ridicolizzi le nostre assonnate parole, che giudichi le nostre svuotate
celebrazioni! Animo, fratelli, questo è davvero il tempo di preparare la
strada al Signore che viene, questo è davvero il tempo di schierarsi, di
accogliere questo Dio sempre inatteso, sempre diverso.
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Dio dei viventi, suscita in noi il
desiderio di
una conversione, perché rinnovati dal tuo
Santo Spirito sappiamo
attuare in
ogni rapporto umano la
giustizia, la
mitezza e la
pace, che
l'incarnazione del tuo
Verbo ha
fatto germogliare sulla
terra.
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DOMENICA 4 DICEMBRE II DOMENICA DI AVVENTO
“piccolo ritiro parrocchiale” presso i locali di san Pietro Somaldi dalle 15 alle
18, per condividere insieme nella preghiera il Tempo di Avvento, per ricordare i
“10” anni di vita della Comunità Parrocchiale del Centro Storico di Lucca, per avviare un percorso che ci apra alla speranza e alla concreta valutazione della situazione della nostra parrocchia. L’invito è per tutta la Comunità ed in particolare
per coloro che svolgono un servizio in parrocchia.
5 LUNEDÌ ore 18 Oratorio di san Giuseppe, piazza Antelminelli, presentazione del volume “Buone Notizie” del nostro vescovo Italo Castellani e incontro con l’Autore.
6 MARTEDÌ Apertura Centro di Ascolto dalle 10 alle 12
presso i locali parrocchiali di san Leonardo in Borghi
Or

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
San Giusto — chiesa giubilare
Dal lunedì al sabato
9,30—12;
Il venerdì anche dalle 15 alle 17

7 MERCOLEDÌ Oratorio parrocchiale dalle 14,30 alle 19
nei locali di S. Leonardo in Borghi.
8 GIOVEDÌ
chiesa di S. Pietro Somaldi ore 10,30 : Celebrazione
Eucaristica presieduta dall’ arcivescovo Italo Castellani
e omaggio alla statua della Madonna dello Stellare
(non c’è la messa delle ore 10,30 in san Michele)
chiesa di S.Pietro Somaldi ore 17,00 “Dio si è fatto Carne” Itinerario attraverso la musica e le immagini del percorso che Dio ha fatto alla ricerca dell'uomo (non c’è la
messa delle 18 in san Pietro Somaldi e, per l’occasione, è
celebrata in san Leonardo in Borghi)
Chiesa di San Giusto preghiera mariana ore 16,00
9 VENERDÌ

10 SABATO Incontri dei gruppi dei ragazzi che hanno
già avviato il percorso di formazione alla vita cristiana
DOMENICA 11 DICEMBRE III DOMENICA DI AVVENTO
Giornata della carità. Preghiamo e raccogliamo offerte per i
progetti di carità diocesani
Chiesa di san Michele, alla messa delle ore 10,30 ricordo di santa
Lucia e piccola manifestazione di solidarietà con le “Lucie”
13 MARTEDÌ FESTA DI SANTA LUCIA
Festa di S. Lucia Vergine e Testimone di Cristo. Dalle ore 09,00:
preghiera di intercessione per la salvaguardia della vista.
Ore 10,00 S. Messa (non c’è la messa a san Giusto) e ore 18,00
S. Messa presieduta dall’arcivescovo mons.Italo Castellani

