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CAMMINO 
   

Accresci in 

noi, o Padre, 

con la  

potenza del 

tuo Spirito 

la disponibi-

lità ad acco-

gliere il ger-

me della tua 

parola, che 

continui a 

seminare nei 

solchi dell'u-

manità, per-

ché fruttifi-

chi in opere 

di giustizia e 

di pace e ri-

veli al mon-

do la beata 

speranza del 

tuo regno. 
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Il seminatore esce a seminare. Quanta Paro-
la abbiamo ascoltato nella nostra vita, quan-
ta ne ascoltiamo! Ma: come la ascoltiamo? È 
cambiato qualcosa nella nostra vita, nelle 
nostre scelte, nei nostri giudizi a causa 
della Parola? 
Ci immaginiamo il gesto ampio e solenne del 
seminatore, che non ha paura di gettare il 
seme con abbondanza, fin sull'asfalto, nella 
speranza che buchi la crosta dura del nostro 
cuore. Così è Dio: esagera. Non gli importa 
la stretta logica del guadagno, compie gesti 
insensati, getta con generosità la Parola. Dio 

è il grande ottimista della Storia, continua parlare anche 
quando la Parola cade nel vuoto.  
Gesù analizza i risultati della semina. Il primo è disa-
stroso, il Signore stesso ne dà l'interpretazione: gli uccelli 
sono il maligno che non vuole correre il rischio che la Pa-
rola buchi l'asfalto della nostra indifferenza e della nostra 
abitudine. La seconda categoria di persone raggiunte dalla 
Parola sono gli entusiasti un po' incostanti. Sono quelli 
che, raggiunti dalla Parola, ne restano affascinati, soprat-
tutto emotivamente, ma, appena fuori dal contesto, comin-
ciano piano piano a lasciarsi riassorbire dalle preoccupa-
zioni e, inesorabilmente, cadono nella dimenticanza. La 
terza categoria è quella che, pur cresciuta, viene soffocata 
dalle spine. Chi, dopo aver accolto la Parola, averla matu-
rata, averla accolta con gioia, incontra difficoltà, sofferen-
ze, aridità e ne viene soffocato. Infine il seme cade su ter-
ra buona e produce frutto, in maniera diversa, rispettando 
la peculiarità di ciascuno, adattandosi alla vita interiore di 
ogni uomo. La Parola produce frutto, crea abbondanza, 
dona vita, ciò che pensavi essere arido diventa fecon-
do, ciò che non capivi, si illumina, la tristezza diviene 
conversione alla gioia. 

Il seme è la parola 

di Dio e il semina-

tore è Cristo: chiun-

que trova lui, ha la 

vita eterna. 



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;  

 

 

16 DOMENICA XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 21,15  chiesa di san Michele:  “Secondo Mar-
co” Rappresentazione del racconto del Vangelo di 
Marco. Voce narrante di Nicola Fanucchi e per-
cussioni di Piero Perelli 
 

17 LUNEDÌ   
 

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

19 MERCOLEDI 
 

20 GIOVEDÌ ore 18,30 e ore 21,00 a s. Leonardo: 
ascolto e riflessione sulla Parola del Vangelo della 
Domenica  
 

21 VENERDI Chiesa di san Leonardo in Borghi 
dalle ore 15 alle 18 tempo di ascolto e per il sacra-
mento della Riconciliazione. 
 

ore 21 chiesa di san Paolino. Incontro con il gior-
nalista Gian Franco Svidercoschi sulla figura di 
papa Francesco “Francesco, il papa che sta in-
cendiando il mondo”. Introduce don Piero Ciar-
della direttore del Centro per il Dialogo e la Cultura 
della Diocesi di Lucca 
 

22 SABATO   
 

23DOMENICA XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

 

 
Emergenza Alimentare 

Continua la richiesta di generi alimentari e 
per questo si invita la Comunità a portare alla 
Messa domenicale generi alimentari non de-
peribili da distribuire a chi, nel bisogno, ne fa 
richiesta. Grazie! 

 

 
Per conoscere le attività e la vita della nostra 
Comunità parrocchiale visitate il sito  
della Parrocchia: www.luccatranoi.it 
 

 


