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O Dio, che 
ti riveli ai 
piccoli e  

doni ai miti 
l'eredità del 
tuo regno, 
rendici po-
veri, liberi 

ed esultan-
ti, a imita-
zione del 

Cristo tuo 
Figlio, per 

portare con 
lui il giogo 

soave della 
croce e an-

nunziare 
agli uomini 
la gioia che 
viene da te 
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Esiste una forza devastante e anarchica nel 
Vangelo, una logica paradossale che scardi-
na i dogmi della modernità basati sul pro-
gresso e sul benessere, sullo sviluppo e 
sull'economia. Dio la pensa diversamente. 
E se avesse ragione Lui?  
Gesù stesso resta spiazzato dalla logica del 
Padre, ed esplode in un canto di gioia: le co-
se del Regno sono capite dai bastonati della 
storia, non perché bastonati, ma perché di-
sposti a mettersi in discussione. Il nostro 
mondo occidentale professa come dogma in-
toccabile il mito del progresso e del benes-
sere: l'economia ha sostituito la politica e 

l'etica. Il mondo è dei forti: dei calciatori pagati milioni di 
Euro, delle veline, degli arroganti. Vince il migliore, sem-
pre, non conta arrivare secondo, il secondo è sconfitto. 
Vincono i migliori e, se hai grinta, se hai agganci, se hai 
coraggio, potresti forse, un giorno, chissà, farne parte. In-
gannato dalle sue stesse deliranti certezze, l'uomo con-
temporaneo crede davvero di essere il dominatore dell'uni-
verso e subisce questo stile di vita senza neppure interro-
garsi sulla validità di tali scelte. Dio - che ci conosce - di-
ce altro, dice l'esatto contrario. L'unico davvero riuscito, 
il perfetto, il vero dominatore dell'Universo, sorride di que-
ste nostre infantili paranoie, e ci chiede di vivere nello Spi-
rito, non nella carne, di entrare nella logica altra, quella di 
Dio, quella dell'interiorità, dove i risultati si misurano nell'a-
more, non nei punti percentuali di guadagno di un'azienda. 
Gesù stesso, quando vede realizzata questa logica, re-
sta stupito: il suo vangelo, la sua missione è snobbata 
dagli intellettuali e dagli arricchiti di turno, ed è capita e 
accolta dagli sconfitti della storia. Gesù fa i complimenti 
a Dio, perché ribalta le nostre effimere certezze.  

Ti rendo lode, 
Padre, Signore 
del cielo e della 
terra,  perché ai 
piccoli hai rive-
lato i misteri del 
Regno. 
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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;  

 

 

9 DOMENICA  XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 10,30 chiesa di san Paolino: messa con la Comunità del 
Centro Storico di Lucca, presieduta dal vescovo Italo Castellani, 
durante la quale saranno ricordati i Parroci defunti del Centro Stori-
co e a seguire consegna dei rinnovati locali parrocchiali di san 
Paolino alla Comunità del Centro Storico.  
non c'è la messa delle 10,30 in san Michele! 
 

Ore 18,00—23,30  Festa in Amicizia: Piazza san Pierino 
per una serata di festa  e familiarità. Come “ai vecchi 
tempi” per ritrovarsi  e trascorrere con un po’ di musica, un 
panino, buccellato e vino, una bella serata  in onore di san 
Paolino! Tutta la Comunità parrocchiale è invitata! 
 

10 LUNEDÌ   
 

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

Vigilia della Festa di san Paolino. Ore 22,00 sagrato 
della chiesa di san Paolino: accoglienza dei Gruppi che han-
no partecipato al Corteo Storico e preghiera per la Città. A seguire 
in chiesa preghiera del “balestriere” e Mottettone di san Paolino a 
cura della Polifonica Lucchese, diretta dal M°Egisto Matteucci 
 

12 MERCOLEDI – FESTA DI SAN PAOLINO E COMPA-
GNI, PRIMI EVANGELIZZATORI DELLA CHIESA DI LUCCA 
È la festa del patrono della Città e della Diocesi di Lucca. 
 

Chiesa di san Paolino  
ore 10 celebrazione eucaristica  (non c’è la messa a san Giusto) 
 

ore 18 solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo mons.Italo 
Castellani con la partecipazione del clero diocesano e delle autori-
tà del territorio lucchese.  
Offerta del cero da parte del sindaco di Lucca e dell’olio per la 
lampada da parte del sindaco di Viareggio. Canti e Mottettone di 
san Paolino eseguiti dalla Polifonica Lucchese. 
 

13 GIOVEDÌ ORE 21,15 Chiesa di san Martino in Vignale. 
Celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo mons. 
Italo Castellani nel secondo anniversario del ritorno al-
la casa del Padre di don Arturo Paoli 
  

 
 

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

Locali Parrocchiali di san paolino. Ore 21 Burraco di solidarietà. 
Giocando per un aiutare i poveri della parrocchia. 
 

15 SABATO   
 

16 DOMENICA  XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore  21,15  chiesa di san Michele_ “Secondo Marco” Rappresen-
tazione del racconto del Vangelo di Marco. Voce narrante di Nicola 
Fanucchi e percussioni di Piero Perelli 
 


