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IN  

CAMMINO 
   

O Dio, che 
affidi alla 

nostra  
debolezza 
l'annunzio 

profetico 
della tua 

parola, so-
stienici con 
la forza del 
tuo Spirito, 
perché non 

ci vergo-
gniamo mai 
della nostra 

fede, ma 
confessiamo 

con tutta 
franchezza 
il tuo nome 
davanti agli 
uomini, per 
essere rico-
nosciuti da 
te nel gior-

no della tua 
venuta. 
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Gridiamolo sui tetti! Il vangelo non può resta-

re chiuso nelle sacrestie, vissuto nei conven-

ti, ristretto negli angusti spazi del sacro. Il 

Cristo affida alle nostre fragili mani l'annun-

cio da portare ad ogni uomo, diamoci una 

mossa!  

Siamo chiamati a gridare sui tetti che Dio 

conta anche i capelli del nostro capo, che 

Dio non è brutto e incomprensibile come ce 

lo raffiguriamo, che Dio ama eternamente i 

passerotti e ne conosce le pene, che Dio, il 

Dio di Gesù, è splendido. Gridiamolo sui 

tetti che Dio è grande, che Dio ci ama, che Dio è pre-

sente, come il cuore dell'innamorato che vuole comu-

nicare a tutti la sua esperienza. All'uomo indifferente op-

pure travolto dal caos della vita, Gesù annuncia il tenero 

volto di un Dio che cammina con noi. Gridatelo sui tetti! 

Non nelle Chiese, non nelle sacrestie, non al piccolo 

gregge, ma nella piazza, al bar, in ufficio. La fede è stata 

a lungo nascosta nei tabernacoli, senza avere il coraggio 

di contagiare la nostra vita. Non è forse questo il dramma 

della nostra fede? Quello di essere timidamente rintanata 

in angusti spazio del sacro? Non è forse perché Dio è sta-

to cacciato dalla nostra economia, dalle nostre scelte, dal-

le nostre famiglie, dalla nostra cultura, per essere idolatra-

to nel tempo del sacro, che molti uomini guardano con so-

spetto al Vangelo, quasi fosse una rinuncia alla piena 

umanità? Gridiamolo sul tetto questo Vangelo, faccia-

mocene carico, entriamo nella compagnia di chi pren-

de sul serio l'ansia di pienezza che inquieta il Signore.  

Lo Spirito della 

verità darà testi-

monianza di me, 

dice il Signore, 

e anche voi date  

testimonianza. 



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  
(sospesa durante l’estate, riprenderà 

domenica 17 settembre) 
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 
 

25 DOMENICA —  XII Domenica del Tempo Ordinario 
Con questa domenica si sospende la messa delle ore 12 
in san Frediano per tutto il periodo estivo. La celebrazione 
riprenderà la domenica 17 settembre, dopo S.Croce. 
 

Chiesa di san Paolino ore 21,15 Concerto “L’anima nel-
la Fede”- Coro Polifonico del Chianti. Musiche di J.S.Bach 
Manifestazione de "I giorni di San Paolino 2017" 
   

26 LUNEDI alle ore 18,30 nei locali della chiesa di S. Pie-
tro Somaldi a Lucca, presentazione del libro/disco 
“Meravigliosa Terra Umbra” con la presenza dell’autrice 
Iris Valorosi. È uno dei primi eventi  della programmazio-
ne per "I giorni di San Paolino 2017" perché la festa del 
Santo Patrono sia ricca e gioiosa. 
 

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

28 MERCOLEDI  
 

29 GIOVEDÌ SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
Celebrazione Eucaristica nella chiesa di san Pietro Somaldi alle 
ore 10 (non c’è la messa della 10 in san Giusto) 
 

Chiesa cattedrale ore 18 ordinazione presbiterale di 
don Gabriele Di Blasi   
  

 
 

30 VENERDI Chiesa di san Leonardo in Borghi dalle ore 15 alle 
18 tempo di ascolto e per il sacramento della Riconciliazione. 
 

1 SABATO   
 

2 DOMENICA  XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

3 LUNEDÌ  FESTA DI SAN TOMMASO APOSTOLO. S.Messa 
nella chiesa di san Tommaso in Pelleria alle ore 18 presieduta da 
don Francesco Maccari e a seguire piccola festa del quartiere 
 

9 DOMENICA  ore 10,30 chiesa di san Paolino: messa con la 
Comunità del Centro Storico di Lucca, presieduta dal vescovo 
Italo Castellani e a seguire (intorno alle 12) consegna dei rinno-
vati locali parrocchiali di san Paolino alla Comunità del Centro 
Storico. (non ci sarà la messa delle 10,30 in san Michele!) 
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