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La sete è tutto. Lo sa bene chi ha acqua una
volta a settimana, nelle proprie case, o chi
affronta cinque piani di scale per portare in Anno A
casa qualche litro d'acqua in bottiglia. La seO Dio,
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chiacchierare, di passare dalle belle definizioni astratte su dello Spirito,
perché
Dio al coinvolgimento della tua e della mia storia, anche
sappia
della più oscura. Il Dio che disseta, il Dio che stanco ci atprofessare
tende al pozzo delle nostre giornate, il Dio che non ci giu- con forza la
dica quando tutti puntano l'indice, il Dio che riempie e
sua fede, e
cambia la vita della Samaritana, il Dio che cambia il volto annunzi con
gioia
di quel minuscolo paese che spalancherà le proprie case
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bor, che ci cerca, stanco, per dissetarci.
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DOMENICA 19 MARZO

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

Incontro con le coppie di fidanzati in preparazione al
sacramento del Matrimonio, piazza san Pierino 11, ore 21

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 26 MARZO
La benedizione delle famiglie di questa settimana

Lunedì 20 marzo Via S. Tommaso
Martedì 21 marzo Via delle Conce
Mercoledì 22 marzo Via Galli Tassi dal n°1
Giovedì 23 marzo Via dei Tabacchi, Via San Domenico, Via
della Cittadella, Via del Ghironcello, Piazza della Magione
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

