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IN  

CAMMINO 
   

O Dio, che 
nella gloriosa 

Trasfigura-
zione del Cri-

sto Signore, 
hai conferma-

to i misteri 
della fede con 

la testimo-
nianza della 

legge e dei 
profeti, e hai 

mirabilmente 
preannunzia-

to la nostra 
definitiva 

adozione a 
tuoi figli, fa' 
che ascoltia-
mo la parola 
del tuo ama-

tissimo Figlio 
per diventare 
coeredi della 
sua vita im-

mortale. 
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Salgono sul monte, su un alto monte. 
In realtà è una collina ma l'amore rende tutto 
immenso. E lì, annota Matteo, Gesù viene 
trasfigurato. Svela la sua profonda natura, la 
sua vera identità. 
Non si toglie il vestito dozzinale sotto cui si 
nasconde Superman, no. È lo sguardo dei 
discepoli che cambia. Perché la bellezza, 
come l'innamoramento, come la fede, sta 
nel nostro modo di vedere. Molte cose 
concorrono nella bellezza. Una fra queste, 
certamente, è lo sguardo interiore capace di 
cogliere la verità, l'armonia, la pienezza in un 

oggetto, in un paesaggio, in una persona. Possiamo stare 
con Gesù tutta la vita, e frequentarlo, e credere, e seguirlo. 
Ma fino a quando il nostro sguardo interiore non si arrende 
alla sua bellezza, non ne saremo mai definitivamente se-
gnati. Accade come sul Sinai, quando Dio si manifesta a 
Mosè in tutta la sua gloria: le nubi, i fulmini, la voce, l'om-
bra, la paura. Paura che deriva dall'intensità della bellez-
za, dall'insopportabilità della visione interiore. Mosè e Elia 
conversano con Gesù: la Legge e i Profeti si inchinano al 
rivelatore del Padre. Pietro viene travolto: la bellezza gli ha 
colmato il cuore. Abbiamo urgente, assoluto bisogno di 
recuperare il senso del bello nella nostra vita. La bel-
lezza risulta essere una straordinaria forza che ci attira 
verso Dio, che in sé è armonia, pienezza, verità. 
Quante volte mi viene da dire, a chi mi chiede ragione del-
la fede: è bello credere. È bello e svela in me e negli altri 
l'intima e nascosta bellezza che lega le persone, gli avve-
nimenti, le emozioni. Quanti uomini e donne, nella storia, 
si sono avvicinati alla fede perché attratti dalla bellezza del 
Cristo, dalla sua ineguagliata umanità, dalla sua profonda 
tenerezza, dalla sua stupefacente maturità. Sì: è bello es-
sere qui, Signore, è bello essere tuoi discepoli. 

Questi è il Figlio 
mio, l’amato:  
in lui ho posto il 
mio compiaci-
mento.  
Ascoltatelo. 
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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;  

 

 

 

7 LUNEDÌ  Locali di San Pietro Somaldi ore 21 “Piccola 
rassegna cinematografica in parrocchia” (vedi pro-
gramma a parte) 
 

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

Locali di San Paolino ore 21 “Piccola rassegna cinema-
tografica in parrocchia”  (vedi programma a parte) 
 

9  MERCOLEDI  
 

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

11 VENERDI Chiesa di san Leonardo in Borghi dalle ore 
15 alle 18 tempo di ascolto e per il sacramento della Ri-
conciliazione. 
 

“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 
 

12 SABATO   
 

13 DOMENICA XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
15 MARTEDÌ  SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA 
B.V. MARIA AL CIELO Messe con orario festivo 

 
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 
 


