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O Dio,  

che ci hai  

redenti nel 

Cristo tuo 

Figlio messo 

a morte per 

i nostri  

peccati e  

risuscitato 

alla vita  

immortale, 

confermaci 

con il tuo 

Spirito di  

verità,  

perché nella 

gioia che 

viene da te, 

siamo pronti 

a rispondere 

a chiunque 

ci domandi 

ragione della 

speranza che 

è in noi. 
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Viviamo tempi difficili, inutile negarlo. 
Difficili umanamente, difficili cristianamente. 
Il futuro è denso di nubi scure e il rischio di ve-
dere sempre e solo il negativo rischia di conta-
giare anche i cristiani più virtuosi. 
Non so a voi, ma a me il clima di contrapposi-
zione feroce delle idee e delle posizioni mette 
profondamente a disagio. E se uno non si ritro-

vasse? La cronaca aumenta il disagio, per noi 
cattolici, quando leggiamo di comportamenti in-
comprensibili da parte di coloro che dovrebbe 
condurre il gregge. 
Eppure siamo ancora qui a meditare un vangelo 
pasquale, di resurrezione, di fiducia, di gioia e 

conversione. Un vangelo che ci indica una strada, difficile, ma 
possibile, per custodire la speranza, per dare ascolto alla fore-
sta che cresce e non lasciarci intimorire dal frastuono dell'albe-
ro che cade. Gesù è chiaro: il mondo non lo vede presente, 
parla di lui come di un grande personaggio del passato, come 
di un simpatico profeta finito male, come accade a molti profe-
ti; ma i discepoli, afferma il Maestro, continuano a vederlo, 
lo riconoscono, lo annunciano, lo ascoltano, lo pregano. 
Il primo dono che Gesù promette ai discepoli intimoriti è 
il Paracleto, cioè il soccorritore, l'aiutante, l'intercessore, 
che ci aiuta a ricordare le parole del Maestro, che ci aiuta a 
vedere le cose in maniera completa. Di questo abbiamo bi-
sogno, urgente: di un aiuto che ci aiuti a leggere la grande 
storia e la nostra storia personale alla luce della fede. Le cose 
che accadono, allora, acquistano una luce diversa, con un 
orizzonte di riferimento più ampio, una prospettiva di salvezza, 
di redenzione che Dio realizza in mezzo all'umanità inquieta. 
Il soccorso che Dio ci manda è funzionale alla nostra mis-
sione: i discepoli che "vedono" Gesù, che si accorgono della 
sua presenza, sono invitati ad annunciare il nuovo modo di vi-
vere che Dio realizza attraverso la comunità dei salvati, la 
Chiesa, appunto. 

Se uno mi 
ama, osserva 
la mia parola,  
dice il Signore, 
e il Padre mio 
lo amerà e noi 
verremo a lui. 



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 
 

 
 

21 DOMENICA—SESTADOMENICA DI PASQUA 
  

22 LUNEDI  Festa di santa Rita da Cascia  
presso la Chiesa dei Servi: ore 9,30 confessioni; ore 10 Messa e 
benedizione delle rose; ore 16 preghiera comunitaria; 
presso la chiesa del Salvatore (Misericordia) ore 9 benedizione 
delle rose e preghiera comunitaria 
(oggi non c’è la messa delle ore 10 nella chiesa di san Giusto) 
 

Memoria della Beata M.Domenica Brum Barbantini e apertura 
dell’anno Giubilare della Beata (150.mo dalla morte) chiesa della 
SS.Trinità (v.Elisa) ore 7 Messa e preghiera di intercessione  
 

ore 21 locali di san Pietro Somaldi. 70° del Villaggio del 
Fanciullo Incontri sull’educazione dei ragazzi “Educare 
al 

 

23 MARTEDI Festa della Beata Elena Guerra fondatrice delle 
Oblate dello Spirito Santo: ore 17 messa nella chiesa di S.Agostino 
 

 
 

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

25 GIOVEDÌ 

 

 

27 SABATO: 

 

28 DOMENICA — ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

31 MERCOLEDÌ - Festa della Visitazione della B.V. Ma-
ria chiesa di san Leonardo in Borghi: messe ore 9,00, 
ore 18,00. Ore 21 messa e processione fino all’immagine 
della Madonna posta all’inizio di via Buiamonti. 
 

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 preghie-
ra 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 


