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IN  

CAMMINO 
   

Dio fedele, 
che nutri il 
tuo popolo 
con amore 

di Padre, 
ravviva in 
noi il desi-
derio di te, 

fonte ine-
sauribile di 
ogni bene: 
fa' che, so-
stenuti dal 

sacramento 
del Corpo e 

Sangue di 
Cristo, 

compiamo 
il viaggio 

della nostra 
vita, fino ad 
entrare nel-
la gioia dei 
santi, tuoi 

convitati al-
la mensa 

del regno.  
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S. Leonardo in Borghi 0583. 493187 

Fax 0583  1802104 

centrostoricolucca@outlook.it  

www.luccatranoi.it  

Una domenica per riflettere su chi è Dio. 
Una domenica per riflettere su cosa faccia-
mo ogni domenica. Abbiamo bisogno di mol-
to Spirito Santo per capire, per non banaliz-
zare, per lasciarci convertire. Molto! 
Perché il cuore della presenza di Cristo, 
quella doppia mensa della Parola e dell'eu-
carestia, l'incontro gioioso col risorto che fa-
ceva dire ai primi martiri di Abitene: non pos-
siamo non celebrare il giorno del Signore, 
l'inizio della settimana, il pane del cammino, 
la cena del Signore ripetuta con fedeltà in 
obbedienza dai primi secoli, oggi è diventata, 
quando va bene, stanca abitudine, reiterata 
cerimonia, perdendo il senso dell'incontro 

con Dio, la consapevolezza dell'immensa fortuna che ab-
biamo nell'avere in mezzo a noi la presenza stessa del Si-
gnore che si fa pane spezzato, che si dona. 
Cosa ci è successo? Perché è così difficile partecipare 
ad una celebrazione in cui si respiri la fede? Perché 
noi preti, invece di parlare della Parola, ci inondano di 
inutili parole e di astratti concetti teologici, o giocano 
a fare gli intrattenitori simpaticoni? Perché le persone 
che abbiamo intorno, troppo spesso, sono solo degli 
anonimi spettatori con i quali non abbiamo nulla da 
spartire? Oggi è giorno per tornare all'essenziale, per ridi-
re la fede della Chiesa: noi crediamo nella presenza di 
Cristo in mezzo alla sua comunità, nel segno efficace 
dell'eucarestia, nella Parola che riecheggia nei nostri cuori. 
Il pane spezzato riporta all'unità, all'essenziale, al centro. 
Siamo cristiani perché Cristo ci ha chiamato, ci ha 
scelto. La Chiesa non è il club dei bravi ragazzi che pre-
gano Dio, ma la comunità dei diversi radunati nell'unico. 
L'eucarestia, allora, diventa la forza e la spinta dell'unità. 

Io sono il pane 

vivo, disceso dal 

cielo, dice il Si-

gnore, se uno 

mangia  

di questo pane 

vivrà in eterno. 



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 
 

 
 

18 DOMENICA —  Domenica del Corpus Domini 
   

19 LUNEDI  

CHIESA DI SAN FREDIANO  - 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  (in queste serate non c’è la messa delle 18 a  san Leonardo ) 
 

20  MARTEDI  

CHIESA DI SAN FREDIANO  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 dei la-
vori (in queste serate non c’è la messa delle 18 a  san Leonardo ) 
Apertura Centro di Ascolto dalle 10 alle 12 presso i locali 
parrocchiali di san Leonardo in Borghi. 
 

21 MERCOLEDI  
 

22 GIOVEDÌ 
 

 

23 VENERDI Solennità del SACRATISSIMO CUORE DI 
GESÙ Celebrazione Eucaristica a san Leonardo in Borghi 
ore 9 e ore 18; a san Giusto ore 10.

 
 

24  SABATO  Solennità della NATIVITÀ DI SAN 
GIOVANNI BATTISTA  Celebrazione Eucaristica ore 9 a 
san Leonardo in Borghi e ore 10 a san Giusto 
 

25 DOMENICA  XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

 

 
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 


