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È arrivato lo Spirito. Finalmente.
Il Consolatore, per sradicare ogni solitudine, per fare della Chiesa la compagnia di
Dio agli uomini. Il Vivificatore, per togliere
l’asfalto e ogni altra crosta che ostinatamen- Anno A
te ricopre il volto di Dio e la Parola. Il Paracleto, per difenderci dalla paura e dalla parte oscura che è in noi e che ci turba impeVieni, Santo
Rifulga su
dendoci di essere veramente discepoli.
Spirito,
di noi,
riempi i cuori Egli ricostruisce i linguaggi, ci dona la grazia
Padre
dei tuoi fedeli, di capirci, di intenderci, di comunicare. Supeonnipotene accendi in
ra l’arroganza dell’uomo che costruisce torri
essi il fuoco
te, Cristo,
per manifestare la propria forza e usa il lindel tuo amore. guaggio del potere che non fa capire, che
luce
confonde, che allontana. Pentecoste è l’Anda luce,
tibabele, l’altro modo di capirsi, accomunati dalla stessa
splendore
ricerca interiore. Eccolo il fuoco, che scalda e illumina, che
della tua
indica una strada nella notte. Attenzione però, prudenza!
gloria,
Tenetelo nel cassetto lo Spirito, per favore. È pericoloso,
e il dono
devastante, inquietante. Quando la Chiesa si siede o si
del tuo
arrocca Lui fa nascere i santi che la ribaltano. Quando
Santo
pensate che la vostra vita sia finita, annientata, Lui vi spalanca lo sguardo del cuore. Quando le nostre parrocchie
Spirito
languono, si clericalizzano, si svuotano, si abituano, si
confermi
stancano, si illudono Egli scuote dalle fondamenta, fa crolnell'amore
lare i palazzi della retorica e ci spinge a uscire nelle strade
i tuoi fedeli,
del nostro quartiere a dire Dio. Gli Atti degli apostoli sono
rigenerati
una divertente situazione in cui lo Spirito combina
a vita
“pasticci” e gli apostoli corrono (invano) cercando di capire
cosa fare veramente. È lo Spirito che guida la Chiesa,
nuova.
anche se cerchiamo continuamente di correggere la rotta.
È lui, se vuoi, fratello, sorella, che può orientare la vita verso i cammini della santità.
È lui che soffia, nonostante tutto.
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4 DOMENICA — PENTECOSTE
5 LUNEDI Memoria di SAN GIUSTO ore 10 messa nella
chiesa di san Giusto
6 MARTEDI Apertura Centro di Ascolto dalle 10 alle 12
presso i locali parrocchiali di san Leonardo in Borghi.
7 MERCOLEDI
8 GIOVEDÌ Ore 18,30 e 21,00 a s. Leonardo: ascolto e riflessione sulla Parola del Vangelo della Domenica.
9 VENERDI

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

10 SABATO Inaugurazione del “Pellegrinaio san Davino” (i locali per accogliere i pellegrini della Via Francigena)
ore 11,30 via san Leonardo, 12 (vicino la chiesa di san
Leonardo in Borghi)
11 DOMENICA — DOMENICA DELLA SS.TRINITÀ
12 LUNEDÌ INIZIA IL GREST! per i ragazzi delle elementari e delle medie
15 GIOVEDÌ SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
ore 20,30 in Cattedrale: S. Messa presieduta dall’arcivescovo con la partecipazione di tutti i fedeli della Zona Urbana e a seguire Processione Eucaristica fino alla chiesa di san Giusto.
CHIESA DI SAN FREDIANO - LUNEDÌ 19 GIUGNO ore 18.30: Accoglienza e Preghiera ore 19.00: relazione: «La festa salva l'uomo o
no?» (Giannino Piana, teologo) ore 20.00: Dialogo con il relatore ore
20.30: Sospensione dei lavori MARTEDÌ 20 GIUGNO ore 19.00: relazione: «Vivrà la Chiesa senza la festa?» (Enzo Bianchi, monaco fondatore della comunità di Bose) ore 20.00: Dialogo con il relatore ore
20.30 Conclusione

Emergenza Alimentare

Se vuoi da quest’anno, puoi donare il tuo “5x1000” alla tua Comunità Parrocchiale. 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 continuare a custodire e mantenere le nostre straordinarie chiese.

Parrocchia dei Santi Michele Paolino e Alessandro
92010210463
Opera s.Frediano onlus 0 2 4 3 2 7 9 0 4 6 3

