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O Dio, Pa-

dre della lu-

ce, tu vedi le 

profondità 

del nostro 

cuore: non 

permettere 

che ci domi-

ni il potere 

delle tene-

bre, ma apri 

i nostri oc-

chi con la 

grazia del 

tuo Spirito, 

perché ve-

diamo colui 

che hai man-

dato a illu-

minare il 

mondo, e 

crediamo in 

lui solo, Ge-

sù Cristo, 

tuo Figlio, 

nostro  

Signore. 
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L'uomo è cieco, ma Dio ci vede benissimo. 
Nel nostro cammino di desertificazione Dio 
ribalta le prospettive: quelli che credono di 
essere degli illuminati sono avvolti nella 
tenebra, chi - come il cieco nato - è corroso 
dai sensi di colpa e dalla malattia, diviene di-
scepolo perché oggetto della grazia di Dio. 
La cecità del personaggio di oggi è la nostra 
cecità, la nostra incapacità nel credere, la 
nostra fatica a fidarci di Dio. Al tempo di 
Gesù, malgrado secoli di riflessione sulla sof-
ferenza (Giobbe insegna), molti erano con-
vinti che la malattia fosse una punizione divi-
na. Ragionamento corretto e implacabile: se 

sgarri Dio ti punisce con la malattia, se nasci malato hanno 
peccato i tuoi e Dio ti punisce attraverso i figli. Ragiona-
mento ineccepibile, ma Dio ne esce malino! Oggi, grazie a 
Dio, nessuna più pensa queste cose orribili. Gesù scardina 
quest'opinione: il punito, il maledetto diventa discepolo, la 
cecità non è più limite ma apertura ad una dimensione più 
profonda, più luminosa della realtà stessa. L'abbandonato, 
il reietto giudicato (i malati non suscitavano compassione, 
se l'erano cercata!) è salvato, guarito, illuminato. Anche 
noi discepoli siamo chiamati a superare la cecità, ad esse-
re accesi e illuminati dalla Parola che ci svela a noi 
stessi. L'uomo, così bravo a scoprire e usare le leggi della 
natura e del cosmo, ancora si vive come un Mistero irrisol-
to, si percepisce con profondità vertiginosa, non sa darsi 
risposta. Manchiamo di coscienza di noi stessi. Pur cono-
scendoci, non riusciamo a sondare tutti gli aspetti della no-
stra vita, del nostro carattere; Dio, allora, ci rivela a noi 
stessi. Con il dono della fede, Dio ci illumina la vita e di-
ventiamo discepoli. 

Io sono la lu-
ce del mondo, 
dice il Signo-
re, chi segue 
me, avrà la 
luce della  
vita.  
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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 26 MARZO 

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

 

 

Stazione quaresimale zonale  
Chiesa parrocchiale di san Donato 

“24 ore per il Signore”  “l’eucaristia domenicale”  
Venerdì 31 marzo: ore 18 celebrazione ed esposizione 
eucaristica, ore 21 celebrazione penitenziale e adora-
zione fino alle 24.00 
Sabato 1 aprile: dalle 8,30 alle 12.00 confessioni e pre-
ghiera.  
A Lucca nella chiesa di San Giusto le confessioni ci 
saranno il 31 marzo dalle ore 15 alle 19,30; il 1 aprile 
dalle ore 8 alle ore 12.  

DOMENICA 2 APRILE  

 

La benedizione delle famiglie di questa settimana 
 

 

EMERGENZA ALIMENTARE: 

 

Chiesa Penitenziale di san Giusto - Quaresima 2017 
 

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


