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O Padre, 

che in que-

sto giorno, 

per mezzo 

del tuo  

unico Figlio, 

hai vinto la 

morte e ci 

hai aperto il 

passaggio  

alla vita  

eterna,  

concedi a 

noi, che  

celebriamo 

la Pasqua di 

risurrezione, 

di essere  

rinnovati nel 

tuo Spirito, 

per rinascere 

nella luce del 

Signore  

risorto.  
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Buona Pasqua, discepoli del Risorto. Buo-

na Pasqua, a voi che avete superato la 

croce e che seminate speranza e luce. 

Buona Pasqua anche a chi è rimasto in-

chiodato al Golgota, come Tommaso, co-

me Pietro.  
 

Avremo ancora del tempo per convertirci alla 

gioia, dopo esserci convertiti alla logica di un 

Dio che muore per amore. 

Buona Pasqua, perché se Gesù è risorto dob-

biamo cercare le cose di lassù. Lasciare in 

fretta il sepolcro, perché la morte non è riusci-

ta a custodire la forza immensa della vita di 

Dio. Raccontatelo, che Gesù è vivo: pochi 

lo sanno. Anche i cristiani sembrano esserselo dimen-

ticato!. Eppure è tutta in quella tomba la nostra fede. 

Lo so bene, è un momento difficile per la nostra Chiesa, 

per la nostra rissosa e squallida Italia che ha perso l'ani-

ma, per il mondo intero che sembra ancora una volta es-

sere, nonostante le lezioni della Storia,  sull’orlo di “una 

crisi di nervi e di muscoli.” Perciò dobbiamo risorgere!. 

E non venitemi a dire che non siete capaci, che nessuno vi 

ascolta. Quel Gesù di cui proviamo a fidarci, ha affidato il 

più prezioso messaggio della storia dell'umanità a donne 

che non avevo diritto di parlare in pubblico! Animo, allora!.  

Viviamo da risorti, cerchiamo le cose di lassù. 
 

Buona Pasqua del Signore a tutti! 

Alleluia,  
alleluia. 
Cristo,  
nostra  
Pasqua,  
è immolato: 
facciamo  
festa  
nel Signore. 
Alleluia. 
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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 
 

 
 

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 
 

 

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

19 MERCOLEDÌ  

 

20 GIOVEDÌ 

 

 

22 SABATO: 

ore 15 chiesa di san Michele: Gruppo Emmaus con-
fessioni e preparazione per la “Prima Comunione”  
 

23 DOMENICA—SECONDA DOMENICA DI PASQUA  

Partecipazione in pienezza all’Eucaristia (prima Comu-
nione) per i ragazzi del Gruppo EMMAUS, chiesa di 
san Michele ore 10,30 
 

ore 18 chiesa di san Pietro Somaldi, memoria di Maria, 
Madre della Misericordia 
 

24 LUNEDÌ chiesa di san Giusto Festa della Madonna 
dei Miracoli, ore 9,00 Celebrazione delle Lodi, ore 9,30 
Rosario e ore 10 messa 
 

25 MARTEDI Festa di S. Marco Evangelista ore 9,00 
e 18,00: messa in S. Leonardo in Borghi 
Ore 9,30 in S. Michele: messa per l’Anniversario della 
Liberazione d’Italia (non c’è la messa a san Giusto) 
 

EMERGENZA ALIMENTARE: 


