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Sostieni, o 
Padre, con 
la forza del 
tuo amore 

il nostro 
cammino 

incontro a 
colui che 

viene e 
fa' che, per-

severando 
nella pa-

zienza, ma-
turiamo in 

noi il frutto 
della fede e 
accogliamo 
con rendi-

mento di 
grazie il 
vangelo 

della gioia 
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Piazza San Pierino 0583. 53576       

S. Leonardo in Borghi 0583. 493187 

centrostoricolucca@outlook.it  

www.luccatranoi.it  

Sei tu quello che deve venire o dobbiamo 

aspettarne un altro? Se ci fosse una classifi-

ca delle domande più impertinenti del Van-

gelo, questa vincerebbe un premio. 

Giovanni il battezzatore è scosso. 

Il Giovanni che incontriamo oggi è ben di-

verso di quello esaltato e scontroso della 

scorsa settimana. Giovanni è in carcere e 

sa che sta per essere giustiziato a causa 

della sorda rabbia di una stizzita e isteri-

ca femme fatale e dalla debolezza di un re-

fantoccio. Giovanni ha vissuto tutta la sua 

urticante vita solo per preparare la strada al 

Messia, lo ha riconosciuto il Messia, nasco-

sto tra la folla dei penitenti che giungevano 

a farsi battezzare, lo ha accolto, stupito e 

frastornato per l'atteggiamento nascosto e 

umile del Salvatore del mondo. 

Ma ora è perplesso, Giovanni, dubbioso. 

Le notizie che gli giungono dai suoi discepoli lo lasciano 

costernato: il Messia non sta seguendo le sue orme, non 

incita con veemenza la gente, ha assunto un profilo basso, 

mediocre. Giovanni (ricordate?) minacciava la vendetta di 

Dio, il fuoco divorante. Gesù, invece, propone un perdono 

incondizionato, rimette le colpe, non minaccia né attua 

vendetta, dice che quel fuoco lo vuole accendere, cer-

to, ma a partire dall'amore, non certo dal timore. È troppo 

diverso questo Messia dal Messia atteso da Giovanni e 

da Israele, troppo diverso. Diverso dal Dio che vorremmo 

noi, che vorrei io.  

Lo Spirito 

del Signore 

è sopra di 

me, mi ha 

mandato a 

portare ai 

poveri  

il lieto  

annunzio. 
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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 
San Giusto — chiesa giubilare 

Dal lunedì al sabato 
9,30—12;  

Il venerdì anche dalle 15 alle 17 
 

 
 

DOMENICA  11 DICEMBRE  III DOMENICA DI AVVENTO 

Giornata della carità. Preghiamo e raccogliamo offerte per i 
progetti di carità diocesani 
Chiesa di san Michele, alla messa delle ore 10,30 ricordo di santa 

Lucia e piccola manifestazione di solidarietà con le “Lucie” 
 

Chiesa di san Leonardo in Borghi, ore 17,30 Concerto degli 

Auguri musiche di Bach, Haendel, Mozart, Albinoni, Schubert.. 
 
 

12 LUNEDÌ  
 

13 MARTEDÌ FESTA DI SANTA LUCIA  
Festa di S. Lucia Vergine e Testimone di Cristo.  
Dalle ore 09,00: preghiera di intercessione per la salvaguardia del-
la vista.  Ore 10,00 S. Messa (non c’è la messa a san Giusto) e 
ore 18,00 S. Messa presieduta dall’arcivescovo mons.Italo Ca-
stellani  (non c’è la messa a san Leonardo) 
 

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

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

Chiesa di san Paolino Concerto musiche di Arcange-
lo Corelli (1653 – 1713) Pastorale (dal Concerto Grosso 
n. 8) e del M° Silvano Pieruccini Suite in Si bemolle per 
quartetto di clarinetti L’Avvento del giusto, cantata per soli, 
pianoforte, coro e orchestra  
  

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

Chiesa di San Giusto inizio della novena di Natale ore 16,00 
 
 

16 VENERDÌ 

Locali parrocchiali di san Pietro Somaldi, ore 18 incontro 
sul tema I cristiani, oggi, nella Terra di Gesù. Una condi-
zione  mai raccontata, interviene fra Matteo Brena 
o.f.m.(Commissariato di Terrasanta) Sergio Gonella, vo-
lontario in Terrasanta e Chiara Pellicci, giornalista 
(ingresso da Via Santa Gemma Galgani 40) 
 

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

ore 17,00 chiesa di san Giusto: preghiera gruppi Scout 
per l’arrivo della Luce di Betlemme 
 

 

DOMENICA  18 DICEMBRE  IV DOMENICA  DI  AVVENTO 
 

Per informazioni sulle confessioni e le celebra-
zioni di Natale visitate il sito della Parrocchia 

www.luccatranoi.it 


