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Gesù, Via, Verità e Vita!
Non dobbiamo avere paura, dice Gesù.
E usa il verbo che indica il timore suscitato
dalla tempesta in mare. È vero: nelle vicende della vita molto spesso ci sentiamo come
in mezzo ad una tempesta, senza riuscire a
governare la barca.
Il clima di tensione che viviamo, la precarieIo sono la via, la tà economica, lo sbriciolamento dei valori,
verità, la vita,
dice il Signore: l'insignificanza della Chiesa non fanno che
nessuno viene al appesantire il clima, la sensazione di essere
Padre se non per alla fine di un'epoca. Non abbiamo paura,
mezzo di me.
ci rassicura il Signore, confidiamo in lui,
casa del Padre, che ha posto nel suo cuore, che ci prepara un posto. In mezzo alle vicende della
vita Gesù Maestro ci indica la strada per scoprire il vero
volto di Dio e, di riflesso, il volto di noi stessi.
Sono le parole forti che la liturgia ci consegna, oggi, parole
che Gesù ha pronunciato, secondo l'evangelista Giovanni,
durante la sua ultima cena, una sorta di testamento per i
discepoli. Come? A Tommaso Gesù indica un percorso,
una strada. Agli inizi della Chiesa i cristiani erano definiti "quelli della via", coloro che seguono un cammino. Invece, oggi, molti concepiscono la fede come una casa, un
rifugio, un bunker, un pacco di verità inamovibili cui credere. Che buffo! E che triste! È dinamico, il cristianesimo, è
sempre per strada, colui che segue chi non ha dove posare il capo non può illudersi di essere cristiano una volta per
sempre! E Gesù risponde allo spaesato Tommaso, che ha
appena saputo, ma non capito fino in fondo, che il Signore
ci precede, va altrove, non ci lascia soli, ma ci invita a rimboccarci le maniche. Per restare fiduciosi, dice Gesù,
dobbiamo fidarci di lui che è via, verità e vita.

Anno A
O Padre,
che ti riveli
in Cristo
maestro e
redentore,
fa' che
aderendo a
lui, pietra
viva,
rigettata
dagli
uomini, ma
scelta e
preziosa
davanti a te,
siamo
edificati
anche noi in
sacerdozio
regale,
popolo
santo,
tempio
della tua
gloria.
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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
Dal lunedì al sabato
9,30—12;
Il venerdì anche dalle 15 alle 17

14 DOMENICA—QUINTA DOMENICA DI PASQUA
15 MAGGIO LUNEDI ore 21 locali di san Pietro Somaldi. 70° del Villaggio del Fanciullo Incontri sull’educazione dei ragazzi “Educare a crescere”. Intervengono:
Dott.ssa Michela Di Michele (Psicologo psicoterapeuta) e
Don Leonardo Della Nina (vicedirettore del Villaggio del Fanciullo)
16 MARTEDI
17 MERCOLEDI Oratorio parrocchiale dalle 14,30 alle 19
nei locali di S. Leonardo in Borghi
Incontri:1) genitori e ragazzi del Gruppo Geriko ore 19
piazza san Martino e a seguire a san Pietro Somaldi
2)Equipe genitori gruppo Ali d’Aquila ore 21 locali di
san Paolino
18 GIOVEDÌ

Giovani, una selva oscura?” incontro con David
Rondoni, poeta e scrittore
20 SABATO:

21 DOMENICA—SESTA DOMENICA DI PASQUA
Gruppo Emmaus incontro a san Martino in Vignale per
trascorrere una giornata insieme.

GREST ESTIVO 2017
DAL 12 GIUGNO AL 14 LUGLIO

DA 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
Nei giovedì del mese di maggio (4, 11, 18, 25 maggio) nella chiesa di san
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

Emergenza Alimentare

