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Questa è la domenica in cui tutta la Chiesa
prega affinché i preti (e vescovi), fragili pastori, assomigliamo almeno un poco all'unico pastore, all'unico Maestro. Lasciamoci
condurre da Cristo, lasciamoci condurre a
Cristo!
Tutti noi abbiamo un pastore, qualcuno che
Io sono il buon ci guida: scegliamocelo bene. Subito, credo,
pastore,
dice il Signore, ci viene da rispondere: "Io non ho pastori, me
conosco
la cavo da solo, sono libero e adulto..." Andiale mie pecore
e le mie pecore mo! “Pastore” può essere la mia carriera proconoscono me. fessionale, il giudizio degli altri, i miei appetiti,
i miei sentimenti... se guardiamo bene scopriamo che dietro ogni nostra azione esiste qualcosa
o qualcuno che ci ispira. Spesso, troppo spesso, siamo
condotti dai bisogni suscitati dal mercato: cerco di apparire
più piacevole, di essere più alla moda, di farmi accettare.
È normale, in parte giusto. Ma ai discepoli, a coloro che
sulla loro strada hanno incontrato il Risorto, a coloro che
hanno superato la tristezza, il Signore chiede di non seguire i falsi profeti, di saper distinguere le voci suadenti di chi la felicità la vende, di chi ti chiede adesione ad un sogno improbabile da chi la vita vera - in abbondanza - te la dona.
Viviamo in un mondo in cui per essere felici basta poco, e
sembra che tutti ne conoscano la via: bellezza, fisicità, intelligenza, salute, lavoro, soldi tanti soldi. Pensate che c'è
gente che addirittura ci crede! Gente che passa la vita a
dire che la ragione ultima della propria infelicità è il fatto di
non essere sufficientemente magro, o alto, o di guadagnare poco... Ne siete sicuri? Gesù pretende di essere l'unico
in grado di colmare il nostro cuore!

Anno A
O Dio, nostro Padre,
che nel tuo
Figlio ci hai
riaperto la
porta della
salvezza,
infondi in
noi la sapienza dello Spirito,
perché fra
le insidie
del mondo
sappiamo
riconoscere
la voce di
Cristo,
buon
pastore, che
ci dona l'abbondanza
della vita.
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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

7 DOMENICA—QUARTA DOMENICA DI PASQUA
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
8 MAGGIO LUNEDI ore 21 locali di san Pietro Somaldi.
70° del Villaggio del Fanciullo Incontri sull’educazione dei ragazzi “Educare le emozioni”. Intervengono: Dott.ssa Annalisa Capocchi (psicologo psicoterapeuta del Villaggio del Fanciullo) e Don Leonardo Della Nina (vicedirettore del Villaggio del Fanciullo)
San Giusto-Memoria della Madonna di Pompei ore
11,30 Rosario e ore 12 Supplica alla Madonna
9 MARTEDI
10 MERCOLEDI Oratorio parrocchiale dalle 14,30 alle 19
nei locali di S. Leonardo in Borghi
11 GIOVEDÌ

Come Peter Pan. Prospettive dell'educazione e
media digitali”Pier Cesare Rivoltella - Docente di Tecnologie
dell istruzione e dell'apprendimento presso l'Università Cattolica di Milano.

13 SABATO:

Ore 21 chiesa di san Michele in Foro - Esecuzione del
“Requiem di Mozart” per ricordare il prof. Pietro Pfanner
14 DOMENICA—QUINTA DOMENICA DI PASQUA

GREST ESTIVO 2017
DAL 12 GIUGNO AL 14 LUGLIO

DA I MARTEDI 9 MAGGIO sono aperte le iscrizioni “on line” sul sito della parrocchia www.luccatranoi.it
MESE DI MAGGIO
Chiesa di san Leonardo ore 17,30 recita del Rosario
Ogni sera ore 21,00 recita del Rosario presso l’abitazione di Baroncelli Giorgina (Corte di Parigi - via S.Croce)

Adorazione Eucaristica in san Giusto
Dal lunedì al sabato
Nei giovedì del mese di maggio (4, 11, 18, 25 maggio) nella chiesa di san
9,30—12;
Il venerdì anche dalle 15 alle 17 Giusto ci sarà un tempo prolungato per l’Adorazione Eucaristica e la preghiera personale e comunitaria. Questo è il programma: ore 9,30 Rosario - ore 10
Messa, esposizione e a seguire fino alle ore 17 Adorazione Eucaristica.
Alle 17,00 celebrazione dei Rosario, Vespri e Benedizione eucaristica

