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Eterno Pa-
dre, la tua 

gloria è l'uo-
mo vivente; 

tu che hai 
manifestato 

la tua  
compassione 
nel pianto di 

Gesù per  
l'amico  

Lazzaro, 
guarda oggi 

l'afflizione 
della Chiesa 
che piange e 

prega per i 
suoi figli 

morti  
a causa del 

peccato,  
e con la forza 

del tuo  
Spirito  

richiamali 
alla  

vita nuova. 
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La quaresima è il tempo in cui riscoprire l'es-

senziale della fede, entrando nel deserto del-

le nostre giornate ingombre di cose da fare. 

Un tempo per lasciare che l'anima ci raggiun-

ga. E oggi, alla fine di questo breve percor-

so, troviamo un vangelo da brividi, il racconto 

di un'amicizia travolta dalla morte e dalla di-

sperazione. 

È lì, a Betania, il piccolo villaggio che sorge 

sul monte degli ulivi, nel declivio opposto a 

quello che sovrasta Gerusalemme, che Gesù 

volentieri si rifugia, in casa di questi tre suoi 

coetanei, Lazzaro, Marta e Maria, per ritrova-

re un po' del clima famigliare di casa. Per fuggire dalla Ge-

rusalemme che uccide i profeti.  

Che bello pensare che anche Dio ha bisogno di una fami-

glia. Che bello fare della nostra vita una piccola Betania!  

E in questo contesto che avviene il dramma: Lazzaro si 

ammala e muore, e Gesù non c'è. La resurrezione di Laz-

zaro è posta poco prima della Passione di Gesù. È l'ultimo 

e il più clamoroso dei segni, quello che determina la deci-

sione, da parte del Sinedrio, della pericolosità di Gesù e la 

necessità di un suo immediato arresto, senza indugiare ul-

teriormente. Come se Giovanni volesse dirci che la vita di 

Lazzaro determina la morte di Gesù. Immagine di uno 

scambio che, da lì a poco, sarà per ogni uomo. 

La vicenda di Lazzaro, allora, è la vicenda di ognuno di 

noi. Gesù ci disseta. Gesù ci dona luce. Gesù dona la sua 

vita per me. 

Io sono la ri-
surrezione e la 
vita,  
dice il Signore, 
chi crede in 
me non morirà 
in eterno. 
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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 2 APRILE  

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

 
 

 
 

Stazione quaresimale zonale - ore 21 Locali parrocchiali 
“le Vele” di san Donato-Assemblea Zonale di revisione del-
le schede per la riforma della nostra Chiesa locale   

DOMENICA 9 APRILE  Domenica delle Palme  
ore 10,00 in S. Michele: benedizione dell’olivo, proces-
sione e, a seguire, S. Messa in Cattedrale. Oggi non viene 
celebrata la S. Messa a S. Michele (ore 10.30) 
 

Incontro delle coppie di fidanzati che si preparano al 
matrimonio: ore 12 messa in s.Frediano e a seguire pres-
so i locali di san Leonardo in Borghi . 
 
 
 

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 

 


