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noi,  
o Padre,  
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za e la for-
za del tuo  

Spirito, 
perché 

camminia-
mo con 
Cristo 

sulla via 
della cro-
ce, pronti 

a far dono 
della no-
stra vita 

per  
manifesta-
re al mon-
do la spe-
ranza del 

tuo  
regno. 
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Niente da fare. Mi giro e mi rigiro tra le mani questo 
Vangelo, ho pure sfogliato qualche importante com-
mento... No, la percezione che resta è la stessa: di 
inaudita lontananza dalla nostra realtà. È questa, pro-
babilmente, una delle pagine più dure del Vangelo. 
Questo Gesù che chiede il primo posto, prima degli 
affetti, questo Gesù che ci chiede di entrare nel miste-
ro della sofferenza, questo Dio che ci chiede di perder-
ci, lascia sbigottiti. È possibile vivere ciò che il Signore 
chiede? È davvero realizzabile quanto il Signore vuo-
le? Misurando, con un po' di sano realismo e di auten-
ticità, questa parola con la nostra vita, non si può che 
restare scoraggiati. Eppure... No, non credo che la 
Buona Notizia scoraggi, non credo che il Signore at-

tento al lumignolo fumigante, si trasformi in una “divinità” esigente. Non 
penso che il Vangelo, che è proposta di vita, stile di libertà, pienezza di 
amore, ci ponga degli obiettivi così irraggiungibili. No, non credo que-
sto. Allora? La proposta che il Signore fa', pur sconcertante, svela un'al-
tra realtà, piena di speranza. La prima reazione, leggendo la Parola, è 
quella di sentirci inadeguati. Il Signore, invece, ci chiede di spostare lo 
sguardo da noi a lui. Invece di dire: "non è possibile essere cristiani in 
questo modo!", il Signore ci chiede di dargli fiducia. Allora la Parola si 
illumina, e mi chiedo: ma colui che pretende così tanto, questo Signore 
così esigente, cosa ci propone in cambio? Il Signore si presenta come 
colui che è più dei nostri affetti, più della sofferenza, più della vita stes-
sa. Dio si presenta come il tutto, mantiene ciò che promette, gioca a chi 
è più generoso. Sì, amici, questa pagina deve gonfiare il nostro cuore di 
gioia. Non perché sentiamo che le cose che il Signore ci chiede sono 
irraggiungibili. No. Ma perché se ce lo chiede è che la sua presenza è 
di più! Intuisco, allora, quanto grande dev'essere la presenza del Signo-
re nel cuore di chi crede sul serio. Ma: come arrivare a tanto? Acco-
gliendo, ci dice il Vangelo. Accogliendo chi porta la Parola senza pre-
giudizi, con semplicità e fede. Lasciamo allora che la Parola di oggi ci 
spinga ad abbandonarci con più forza alla Parola del Signore!  

Proclamate le 
grandezze di 
Dio, che vi ha  
chiamato  
dalle tenebre 
all'ammirabile 
sua luce. 
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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;  

 

 

2 DOMENICA —  XIII Domenica del Tempo Ordinario 
La messa delle ore 12 in san Frediano è sospesa per tut-
to il periodo estivo. La celebrazione riprenderà la domeni-
ca 17 settembre, dopo S.Croce. 
 
 

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 
(non c’è la messa in san Leonardo) 
 

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

5 MERCOLEDI incontro con “l’equipe genitori” del  
Gruppo Emmaus, locali di san Pietro Somaldi ore 19 
 

6 GIOVEDÌ ORE 21,15 Chiesa di SAN PAOLINO  
Momento di preghiera per tutta la Comunità 
“SERATA IN COMPAGNIA DEI TESTIMONI FERIALI DEL-
LA FEDE VISSUTA A LUCCA  NEGLI ULTIMI DECENNI”  
Ci accompagna nel viaggio don Marcello Brunini 
  

 
 

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

Chiesa di san Paolino XXXIII Rassegna di Musica Sacra a cura 
della Polifonica Lucchese. Ore 21,15 concerto del Gruppo Vocale 
Stero Tipi e della Corale del Duomo di Castelnuovo di Garfagnana 
 

Chiesa di san  Michele  ore 21 “PROSPETTIVE DI RIFORMA  
DELLA CHIESA”   Serata di approfondimento religioso a collo-
quio con don Severino Dianich. Organizzato dal MEIC di Lucca  
 

8 SABATO   
 

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 
e a seguire consegna dei rinnovati locali parrocchiali di san 
Paolino alla Comunità del Centro Storico. (non ci sarà la messa 
delle 10,30 in san Michele!) 
 

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  
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. 
 

 


