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Esulti di 

santa gioia la 
tua Chiesa, o 
Padre, per il 
mistero che 

celebra in 
questa  

liturgia di 
lode, poiché 

nel tuo  
Figlio asceso 

al cielo la 
nostra  

umanità è  
innalzata  

accanto a te, 
e noi,  

membra del 
suo  

corpo,  
viviamo  

nella  
speranza di 

raggiungere 
Cristo,  

nostro capo, 
nella gloria.  
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Uomini di Galilea, perché continuate a 
guardare il cielo? Diversamente da Luca, 
Matteo situa l'addio in Galilea, su di un mon-
te che rappresenta il luogo dell'esperienza 
divina: solo chi l'ha incontrato può raccontar-
lo con credibilità. E in Galilea: il luogo della 
frontiera, del meticciato, del confine.  
La terra che per prima è caduta sotto l'invaso-
re, gli assiri, allora, e che è sopravvissuta fra 
vicissitudini e compromessi, ben lontani dal ri-
gore richiesto dai puri di Gerusalemme! Ai 
tempi di Gesù dare del galileo ad una persona 
era un insulto! La Galilea, però, è anche il luo-
go dove tutto è iniziato, il luogo dell'incontro, 
dell'innamoramento: solo attingendo alle espe-

rienze che ci hanno convertito possiamo annunciare con ve-
rità il Signore. Ecco cosa significa non guardare il cielo: 
partire dalla povertà della mia parrocchia, dal senso di disa-
gio che provo nel vivere in un paese rissoso e confuso, 
dall'impressione di vivere alla fine di un Impero che crolla 
pesantemente sotto un cumulo di verbosità. Qui siamo 
chiamati a realizzare il Regno, a rendere presente la spe-
ranza  Qui, in questa Chiesa fragile, in un mondo fragile .Ma 
che Dio ama. Allora non stupisce il dubbio dei discepoli, che 
è il nostro.  
Non è una Chiesa muscolosa quella che annuncia con 
verità, ma autentica e in conversione. Il dubbio è un atteg-
giamento fondamentale per il credente, essenziale per la 
crescita. L'ateo è sommerso dai dubbi, ilcredente li fugge. 
All'ateo Gesù si propone come verità. Al credente come 
l'innovatore. E ci rassicura: non siamo soli, egli è con noi. È 
iniziato il tempo della Chiesa, fatta di uomini fragili che han-
no fatto esperienza di Dio e lo raccontano nella Galilea delle 
genti. La smettiamo di lamentarci e ci rimbocchiamo le 
maniche? 



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 
 

 
 

28 DOMENICA—ASCENSIONE DEL SIGNORE  
  

29 LUNEDI   
 

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

31 MERCOLEDI Festa della Visitazione della B.V. Maria 
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. 
 

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

1 GIOVEDÌ Ore 18,30 e 21,00 a s. Leonardo: ascolto e ri-
flessione sulla Parola del Vangelo della Domenica. 
 

2 VENERDI Festa della Repubblica Italiana 
Giornata per i ragazzi e i  genitori del Gruppo Emmaus 
(non c’è la messa delle 18 a san Leonardo)   
 

3 SABATO: Memoria di SAN DAVINO pellegrino armeno 
chiesa di san Michele ore 10 celebrazione eucaristica  
(non c’è la messa delle 10 a san Giusto) 
 

Attività di formazione e di avviamento al cammino di fede 
(catechismo) per i gruppi programmati.  
 

ore 21,30 in Cattedrale: VEGLIA DI PENTECOSTE presieduta 
dall’Arcivescovo con la partecipazione delle parrocchie della Zona 
Urbana. In quel giorno non è celebrata la S. Messa vigiliare delle 
17,30 a S. Frediano, delle 19 in Cattedrale e le altre messe ve-
spertine nella Zona Urbana 
 

4  DOMENICA — SOLENNITÀ DELLA PENTCOSTE 
 

5 LUNEDÌ - Memoria di SAN GIUSTO ore 10 messa nella 
chiesa di san Giusto 

 

MESE DI MAGGIO 
 

Chiesa di san Giusto: ogni giorno ore 17 recita del Rosario) - 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) 
 

Se vuoi da quest’anno, puoi donare il tuo “5x1000” alla tua Comunità Parroc-
chiale. Ti indichiamo le due Onlus parrocchiali a cui, scegliendo, puoi offrire 
il tuo prezioso aiuto per portare avanti progetti e iniziative a favore dei più 
deboli, per accompagnare la crescita dei ragazzi e delle famiglie e per conti-
nuare a custodire e mantenere le nostre straordinarie chiese. 

Parrocchia dei Santi Michele Paolino e Alessandro      

9 2 0 1 0 2 1 0 4 6 3 

Opera s.Frediano onlus   

0 2 4 3 2 7 9 0 4 6 3 


