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La Parola seminata cresce spartendo il
campo con la tenebra, l'oscurità, la zizzania.
È l'esperienza che tutti i figli della luce fanno
prima o dopo: dopo duemila anni di Vangelo, proprio nei paesi tradizionalmente
cristiani, l'erba malvagia sembra soffocare l'annuncio di salvezza.
In equilibrio fra delirio di onnipotenza per cui Ci sostenga
sempre, o
il male è sensazione soggettiva, ed un vetero-moralismo che troppe volte rende noi criPadre, la
stiani rabbiosi farisei, la Parola di Dio
forza e la
squarcia le tenebre con un'idea immensa,
pazienza
quella della pazienza. La pazienza richiama
del tuo
il dolore (il patire da cui deriva la parola) e
l'attesa. Pazientare è attendere con dolore, sapendo che il amore; frutmale avrà fine. Viviamo sulla nostra pelle la contraddizione tifichi in noi
del male che coabita col bene, anche nei nostri cuori, e il la tua paroSignore ci chiede di lasciar fare a lui. Ne siamo coinvolti,
la, seme e
ovviamente, ne soffriamo, non gettiamo le armi, continuiamo a coltivare, ma sappiamo che il mondo non può essere lievito della
un bel prato all'inglese o un giardino ben attrezzato. Pa- tua Chiesa,
zienza figli del regno, pazienza, lasciate fare a Dio il
perché si
suo mestiere. Pazienza, discepoli del Maestro, viviamo
ravvivi la
tempi bui, in cui la ragione e la fede devono farsi strada
con fatica in mezzo all'indifferenza e all'insignificanza. Pa- speranza di
veder crezienza, discepoli del Nazareno, la guerra è già vinta, il
giorno è avanzato, la verità, come torrente sotterraneo sta scere l'umaraggiungendo il mare. Pazienza, amico che leggi, se ti nità nuova,
sembra che troppe tenebre ancora rovinino la tua vita: abche il Sibiamo tutta la vita per imparare a vivere, pazienza se pengnore al
savi di essere una persona migliore, un catechista migliore, un marito migliore; talvolta la bruciante esperienza del suo ritorno
farà splenlimite ci spalanca la diga della misericordia. E ci rende simile a questo saggio padrone del campo.
dere come
il sole nel
tuo regno.
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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
(sospesadurantel’estate,riprenderà
domenica17settembre)
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;

23 DOMENICA XVI DOMENICADELTEMPO ORDINARIO

24 LUNEDÌ
25 MARTEDI Apertura Centro di Ascolto dalle 10
alle 12 presso i locali parrocchiali di san Leonardo
in Borghi.
26 MERCOLEDI
27 GIOVEDÌ ore 18,30 e ore 21,00 a s. Leonardo:
ascolto e riflessione sulla Parola del Vangelo della
Domenica

28 VENERDI Chiesa di san Leonardo in Borghi
dalle ore 15 alle 18 tempo di ascolto e per il sacramento della Riconciliazione.
29 SABATO Gruppo Ali d’Aquila (ex seconda
media) Mini-mini campo per i ragazzi del gruppo:
Sabato 29 luglio e domenica 30 luglio (senza pernottamento) alla Casa Beato Charles De Foucauld
a S. Martino in Vignale per un piccolo spazio (dopo
il Grest) di riflessione e amicizia.
30DOMENICA XVII DOMENICADELTEMPO ORDINARIO

Una proposta “vietata ai minori di 60 anni…”
I VENERDI DI AGOSTO. Nei locali di san
Paolino e di san Leonardo in Borghi quattro pomeriggi per gli “over 60” della nostra
Comunità Parrocchiale all’insegna della convivialità e della cordialità: 4-11-18 e 25 Agosto dalle 16 alle 19

Emergenza Alimentare

Continua la richiesta di generi alimentari e
per questo si invita la Comunità a portare alla
Messa domenicale generi alimentari non deperibili 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

