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Padre, fedele 

e misericor-

dioso, che ci 

hai rivelato il 

mistero della 

tua vita  

donandoci  

il Figlio  

unigenito e 

lo Spirito  

di amore, 

sostieni la 

nostra fede 

e ispiraci 

sentimenti di 

pace e di 

speranza, 

perché  

riuniti nella 

comunione 

della tua 

Chiesa  

benediciamo 

il tuo nome 

glorioso e 

santo. 
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Piazza San Pierino 0583. 53576       

S. Leonardo in Borghi 0583. 493187 

Fax 0583  1802104 

centrostoricolucca@outlook.it  

www.luccatranoi.it  

Di Dio, spesso, ci facciamo un'idea terribile. 

Un'idea che scaturisce dal profondo, che 

mette insieme le nostre paure, il senso di 

smarrimento che portiamo nel cuore quando 

affrontiamo le piccole o grandi difficoltà, che 

rimanda al mistero della vita: perché esistia-

mo? Chi lo ha deciso? Perché? 

Un'idea che, purtroppo, a volte deve fare i 

conti con i troppi cattolici che rovinano l'im-

magine di Dio, che ne parlano male, che lo 

descrivono come un preside iracondo, un vi-

gile intransigente, un despota lunatico ed im-

prevedibile da tenere a bada. 

Che brutta idea abbiamo di Dio! 

Un Dio che lascia morire di fame i bambini, che non ferma 

le guerre, che fa ammalare di cancro una giovane madre... 

Un Dio che non risolve i tanti problemi degli uomini, che li 

lascia annegare nel mare di difficoltà della nostra contem-

poraneità. Un Dio da temere, non da amare. Un Dio in-

comprensibile. 

E anche chi crede di non credere si è fatto un'idea di 

Dio. E proprio perché è un'immagine orribile che, spesso, 

decide di non credere. Meglio sperare che non ci sia nes-

suno, piuttosto che avere un Dio assetato di sangue. Esa-

gero? No, fidatevi. La più difficile conversione da compie-

re è proprio quella che ci fa passare dal Dio piccino che 

portiamo nel cuore al Dio grandioso che ci rivela la Bibbia. 

E non basta essere cattolici devoti per credere nel vero 

Dio. Ci voleva una domenica di riflessione da dedicare al 

volto di Dio che Gesù ci ha raccontato. 

Questa domenica, la domenica della Trinità! 

Gloria al Padre 

e al Figlio  

e allo Spirito 

Santo, 

a Dio, che è, 

che era e che 

viene. 



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 
 

 
 

11 DOMENICA — DOMENICA DELLA SS.TRINITÀ 
  

12 LUNEDI INIZIA IL GREST! per i ragazzi delle elemen-
tari a san Leonardo in Borghi e delle medie a san Pietro 
Somaldi 
 

13 MARTEDI  Festa di sant’Antonio da Padova a S. 
Pietro Somaldi—S. Messe ore 10,00 e 18,00 e distribuzio-
ne del “pane della carità” (non c’è la messa delle 18 a san 
Leonardo in Borghi) 

 

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

14 MERCOLEDI  
 

15 GIOVEDÌ SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI” 
ore 20,30 in Cattedrale: S. Messa presieduta dall’arcive-
scovo con la partecipazione di tutti i fedeli della Zona Ur-
bana e a seguire Processione Eucaristica fino alla chie-
sa di san Giusto. ( non c’è la lettura della Parola delle ore 
21 a san Leonardo) 
 

16 VENERDI 
 

 

17 SABATO  
 

18 DOMENICA —  Domenica del Corpus Domini 
 

CHIESA DI SAN FREDIANO  - LUNEDÌ 19 GIUGNO ore 18.30: Acco-
glienza 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: rela-
zione: «Vivrà la Chiesa senza la festa?» (Enzo Bianchi, monaco fon-
datore della comunità di Bose)  ore 20.00: Dialogo con il relatore ore 
20.30 Conclusione. (in queste serate non c’è la messa delle 18 a  san Leonardo ) 
 

 

Emergenza Alimentare 

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 


