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Con oggi finiamo il tempo di Quaresima ed entria-
mo nella grande Settimana Santa, centro di tutto 
l'anno liturgico. È come se l'orologio della nostra pre-
ghiera rallentasse: in questi giorni, a partire da questa 
alla prossima domenica, ripercorreremo ora dopo 
ora, giorno dopo giorno l'ultima settimana terrena 
di Gesù di Nazareth: dal grido entusiasta della folla al-
la corsa affannosa del mattino di Pasqua, diventeremo 
anche noi prima spettatori, poi protagonisti di questa 
che è, in assoluto "la" settimana, il centro della nostra 
vita spirituale e che - ahimé - resta ai più sconosciuta. 
 

Il racconto della Passione mantiene intatto il suo fasci-
no, in ogni Vangelo: no, non è solo una mirabile opera 
letteraria, un drammatico racconto di un'esecuzione a 

morte, un commovente fatto che ci suscita sensazioni e ricordi: è un av-
venimento. Ancora, per sempre, finché ci sarà un cristiano, la Passione 
Morte e Resurrezione di Gesù rappresentano un "qui e ora" per ciascu-
no di noi. 
Un invito sommesso, a chi legge queste pagine: siate presenti. Nel-
la povertà delle nostre assemblee, ritagliando spazio e tempo ai nostri 
mille pressanti impegni, siateci. Giovedì sera alla Messa che ci ricorda 
l'istituzione dell'Eucarestia, venerdì nella grande e sofferta celebrazione 
della Croce, Sabato nella lunga e luminosa notte della Resurrezione. 
Tre giorni che ci accompagneranno, spero, a ridire la nostra fede, 
a riscoprire il dono, a cambiare la vita. Abbiamo il coraggio, in questi 
giorni, di rimetterci in gioco, di identificarci. Ma vi auguro di trovarvi, al-
meno un po', nell'affermazione del Centurione, ufficiale romano abituato 
ai modi rudi e alla concretezza, scomodo guardiano di uno spettacolo 
orribile, pedina usata dal delirio di onnipotenza di un Imperatore che 
con la violenza e la paura mantiene la pax romana, che capitola davanti 
al modo di morire di questo sconfitto e - vedendo tanto amore, tanto 
perdono, tanta verità - si arrende: davvero questi è il Figlio di Dio. 

Per noi Cristo si è 
fatto obbediente 
fino alla morte 
e a una morte di 
croce. 
Per questo Dio lo 
esaltò 
e gli donò il nome 
che è al di sopra di 
ogni nome. 



Indirizzo ufficio 1 

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 9 APRILE  Domenica delle Palme  
ore 10,00 in S. Michele: benedizione dell’olivo, pro-
cessione 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 segui-
re presso i locali di san Leonardo in Borghi . 
 

10 LUNEDÌ Messe a San Leonardo in Borghi ore 9,00 
e ore 18 (  
 

Messe a San Leonardo in Borghi ore 9,00 
e ore 18 (  
 

12 MERCOLEDÌ ore 17,30 in Cattedrale: S. Messa 
con la Consacrazione degli Olii Santi (unica messa nella 
Parrocchia) Questo mercoledì non c’è l’oratorio per i ragazzi. 
  
13 GIOVEDÌ SANTO ore 18,30 in Cattedrale: Cele-
brazione Eucaristica “nella Cena del Signore” 
ore 21,00 in S. Michele in Foro: S. Messa e dopo la 
messa tempo di adorazione fino alla mezzanotte 
  
14 VENERDÌ SANTO: giorno di digiuno e di penitenza 
In Cattedrale ore 18,30: Celebrazione della Passione 
del Signore  
ore 20,45: Via Crucis da Piazza della Misericordia per 
via Fillungo fino a S. Frediano (vedi volantino) 
  
15 SABATO SANTO: ore 22,00 in Cattedrale: Santa 
Veglia Pasquale e Iniziazione cristiana di due adulti 
della nostra Comunità 
  
16 DOMENICA  PASQUA DI RISURREZIONE  messe 
con orario festivo  
 

17 LUNEDÌ di PASQUA  messe ore 9,00 e 18,00 san 
Leonardo in Borghi – ore 10 san Giusto 
 

Confessioni:  
 

lunedì 10 e martedì 11 a san Leonardo in Borghi dalle ore 
9,30 alle 18 ininterrottamente   

mercoledì 12 a san Leonardo in Borghi e san Giusto dalle 
ore 9,30 alle 17 ininterrottamente. 
 

giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 a san Leonardo in Bor-
ghi e san Giusto dalle ore 9,30 alle 18 ininterrottamente. 


