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IN  

CAMMINO 
   

O Padre, 
fonte di sa-
pienza, che 
ci hai rive-
lato in Cri-

sto il tesoro 
nascosto e 

la perla 
preziosa, 
concedi a 
noi il di-

scerniment
o dello Spi-
rito, perché 

sappiamo 
apprezzare 
fra le cose 
del mondo 

il valore 
inestimabi-

le del tuo 
regno, 

pronti ad 
ogni rinun-
zia per l'ac-

quisto del 
tuo dono.  
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Per cosa vale la pena di vivere? Cosa è in 
grado di smuoverci, di innalzarci, di salvar-
ci? Oggi Matteo apre il suo cuore e ci rac-
conta la sua storia, di come la sua vita sia 
cambiata, molti altri prima, incontrando a 
Cafarnao un Nazareno... 
Da Gesù Matteo impara ad amare, a cono-
scere Dio, a conoscere se stesso. Impara 
che Dio non è uno sgradevole giudice che 
vigila sull'ordine costituito, non è un comodo 
rifugio per alienarsi dalla realtà, non è un'in-
venzione dei preti per detenere il potere. Dio 
è un innamorato che vale la pena di amare, 

uno che si commuove davanti ai passerotti (che pure si 
vendono per un soldo), che conta i capelli del nostro capo. 
Da Gesù Matteo impara ad essere vero, a diventare libero, 
e racconta, parla come un fiume in piena, del Regno, di 
Dio, di lui, il Maestro. Ora Matteo ci dice, dopo tanti anni 
(forse una trentina da quell'incontro) che ne è valsa la pe-
na, che lo rifarebbe e che, anzi, ciascuno di noi può farlo. 
Matteo dice di aver fatto il miglior affare della sua vita la-
sciando tutto e seguendo il Nazareno, ci dice che è co-
me avere scoperto un tesoro nel campo. Sì, amici, la 
mia vita, la nostra vita è una gigantesca caccia al tesoro. 
Ci vuole grinta, forza, lucidità per gareggiare; bisogna tap-
parsi le orecchie di fronte ai troppi che ammiccano ven-
dendoti a peso d'oro le istruzioni per trovare il tesoro, tene-
re duro davanti ai troppi che ti dicono che il tesoro non c'è. 
Matteo dice che lui, il tesoro, l'ha trovato. E il suo incontro 
non è stato un'intensa folgorazione mistica che scompare 
con il tempo, ma un'emozione che si è acquietata ed è 
diventata brace ardente nelle sue scelte. Sono passati 
trent'anni da allora. Ne è valsa la pena. 



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;  

 

 

San Martino in Vignale, ore 21 “Ascoltando e riveden-
do Arturo” proiezione dei video delle omelie e degli inter-
venti di don Arturo Paoli nel ricordo del suo ritorno alla Ca-
sa del Padre 
 

31 LUNEDÌ  Locali di San Pietro Somaldi ore 21 Incontro 
con i genitori del Gruppo san Michele (ex seconda ele-
mentare) 
 

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

2  MERCOLEDI Memoria del perdono di Assisi 
 

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

4 VENERDI Chiesa di san Leonardo in Borghi dalle ore 15 
alle 18 tempo di ascolto e per il sacramento della Riconci-
liazione. 
 

“Vietato a i  minor i  d i  60  anni …”   
I VENERDI DI AGOSTO. Nei locali di san Paolino e di 
san Leonardo in Borghi per gli “over 60” della nostra Co-
munità Parrocchiale all’insegna della convivialità e della 
cordialità: dalle 16 alle 19 
 

5  SABATO  Festa della Madonna della Neve. Chiesa di 
san Giusto memoria della dedicazione della chiesa: ore 
9,30 rosario e ore 10 messa. 
 

6 DOMENICA XVII IDOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

PERDONO D’ASSISI  
Dal mezzogiorno del I agosto alla mezzanotte del gior-
no seguente, si può lucrare, in entrambi i giorni, una sola 
volta al giorno, l'indulgenza plenaria della Porziuncola o 
"Perdono d'Assisi". 

 
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 no-
stra Comunità parrocchiale visitate il sito  
della Parrocchia: www.luccatranoi.it 
 


