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O Dio,  
Padre  

misericor-
dioso, che 

per riunire i 
popoli nel 
tuo regno 

hai inviato il 
tuo Figlio 
unigenito, 
maestro di 

verità e fon-
te di ricon-
ciliazione, 

risveglia in 
noi uno spi-
rito vigilan-

te, perché 
camminia-

mo sulle tue 
vie di liber-
tà e di amo-

re fino a 
contemplar-
ti nell'eter-
na gloria.  
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È che Dio arriva quando meno te lo aspetti. 

Magari lo cerchi tutta la vita, o credi di cercar-

lo, o sei convinto di averlo trovato e quindi 

dormi sugli allori e, intanto, la vita ti passa ad-

dosso. 

Sono quattro le settimane per arrivare al Na-

tale del Signore, un'arca di salvezza che ci 

viene data per ritagliarci uno spazio di consa-

pevolezza. Un mese per preparare una cul-

la per Dio, fosse anche in una stalla. Gesù è 

già nato nella storia, tornerà nella gloria. 

Ma ora chiede di nascere in me. Perché pos-

siamo celebrare cento natali senza che mai 

una volta Dio nasca nei nostri cuori. Come dice splendida-

mente Bonhoeffer: «Nessuno possiede Dio in modo tale da 

non doverlo più attendere. Eppure non può attendere 

Dio chi non sapesse che Dio ha già atteso lungamente 

lui.» Il brano del Vangelo è faticoso e ostico e rischia di 

essere letto in chiave grottesca. Gesù, al solito, è straordina-

rio: cita gli eventi simbolici di Noè, dice che intorno a lui c'era 

un sacco di brava gente che venne travolta dal diluvio senza 

neppure accorgersene. Perciò ci invita a vegliare, a stare 

desti, proprio come fa Paolo scrivendo ai Romani. E Gesù 

avverte: uno è preso, l'altro lasciato. Uno incontra Dio, l'altro 

no. Uno è riempito, l'altro non si fa trovare. Dio è discre-

to, modesto, quasi timido, non impone la sua presenza, co-

me la brezza della sera è la sua venuta. A noi è chiesto di 

spalancare il cuore, di aprire gli occhi, di lasciar emergere il 

desiderio. Chiedendo di essere presi. 



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 
San Giusto — chiesa giubilare 

Dal lunedì al sabato 
9,30—12;  

Il venerdì anche dalle 15 alle 17 
 

 
 

27 DOMENICA I DOMENICA DI AVVENTO
Pronto soccorso psicodrammatico”, presentazione del 
progetto, a cura Centro di Psicodramma e Sociodramma Zer-

ka T. Moreno di Lucca,  per  fornire alla comunità uno stru-
mento di crescita personale, di socializzazione e per favo-
rire la prevenzione del disagio in tutte le sue forme. Locali 
di san Leonardo in Borghi dalle ore 16 alle 19 
 

29 MARTEDÌ Apertura Centro di Ascolto dalle 10 alle 12 
presso i locali parrocchiali di san Leonardo in Borghi 
 

30 MERCOLEDI  Oratorio parrocchiale dalle 14,30 alle 
19 nei locali di S. Leonardo in Borghi. 
 

Chiesa di San martino in Vignale, ore 21. Preghiera e 
celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Italo 
Castellani nella vigilia della memoria liturgica del Beato 
Charles de Foucauld 
 

1 GIOVEDÌ  San Giusto Adorazione eucaristica dalle ore 10,30  alle 17. 
 

Ore 18,30 e ore 21 a s.Leonardo: ascolto e riflessione 
sulla Parola del Vangelo della Domenica.  
 

2 VENERDÌ 

 

3 SABATO  Incontri dei gruppi dei ragazzi che hanno 
già avviato il percorso di formazione alla vita cristiana 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE  II DOMENICA DI AVVENTO 
 

“piccolo ritiro parrocchiale” presso i locali di san Pietro So-

maldi dalle 15 alle 18, per condividere insieme nella preghiera 

il Tempo di Avvento, per ricordare i “10” anni di vita della Comunità 

Parrocchiale del Centro Storico di Lucca, per avviare un percorso 

che ci apra alla speranza e alla concreta valutazione della situazio-

ne della nostra parrocchia. L’invito è per tutta la Comunità ed in 

particolare per coloro che svolgono un servizio in parrocchia.  
 

F esta dell’Immacolata Concezione 
 

Chiesa di san Giusto da martedì 29 novembre tutti i giorni  
alle ore 16 Novena alla Madonna in preparazione alla fe-
sta dell’Immacolata Concezione 
 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 

ore 10,30 chiesa di S. Pietro Somaldi: Celebrazione 

Eucaristica presieduta dall’ arcivescovo Italo Castellani 

e omaggio alla statua della Madonna dello Stellare  

(non c’è la messa delle ore 10,30 in san Michele) 
 

chiesa di S.Pietro Somaldi ore 17,00 “Dio si è fatto Car-

ne” Itinerario attraverso la musica e le immagini del per-

corso che  Dio ha fatto alla ricerca dell'uomo (non c’è la 

messa delle 18 in san Pietro Somaldi e, per l’occasione, è 

celebrata in san Leonardo in Borghi) 


