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Ci sono modi di avvicinarci a Dio che, in real-
tà, ci allontanano da noi stessi. La Cananea 
del Vangelo di oggi vuole un miracolo dal gu-
ru di passaggio e mette in scena unasceneg-
giata sacra. Ma Gesù la riconduce a verità. 
E a sé. 
La cananea si avvicina a Gesù sbraitando, 
invocando una guarigione: non gli importa 
nulla di chi sia veramente Gesù, non è sua 
discepola, solo vuole il miracolo del guru di 
turno, le ha provate tutte, perché non tentare 
anche con la religione? La frase del Signore 

è uno schiaffo in pieno volto: «Bel cane che sei, non ti inte-
ressi di me, non segui la mia Parola, solo vuoi un miracolo. 
Io, prima, devo occuparmi dei miei discepoli». È esatta-
mente ciò che accade a molti tra noi: viviamo la nostra 
vita con una vaghissima appartenenza al cristianesi-
mo, ci sentiamo cristiani a Pasqua e a Natale, conside-
riamo la Chiesa e la comunità una specie di inutile 
complicazione per chi ha un sacco di tempo da perde-
re, poi, quando accade qualcosa, una malattia, un lut-
to, ci rivolgiamo a Dio sbraitando, esigendo, minac-
ciando. Come avremmo reagito noi al posto della cana-
nea? Io mi sarei offeso e me ne sarei andato, annegando 
nel mio dolore, maledicendo Dio e il suo disinteresse, chiu-
dendo per sempre la porta della fede. La donna cananea 
no, riflette. La guancia ancora le fa male, mette da parte il 
suo amor proprio e confessa: «Hai ragione Signore, vengo 
da te solo ora che ho bisogno. Però, ti prego, fai qualco-
sa...» Mi vedo il volto duro di Gesù che si scioglie in un ac-
cogliente sorriso: «Risposta giusta, anzi, vera! questa vol-
ta, la tua fede ora produce miracoli». Dio vuole essere 
trattato da adulto!
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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;  

 

 

 

21 LUNEDÌ  Locali di San Pietro Somaldi ore 21 
“Piccola rassegna cinematografica in parrocchia” film 
“Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet” 
 

22 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”  film “Lo straordinario viaggio di 
T.S. Spivet” (  
 

23  MERCOLEDI Locali di san Paolino: ore 19 incontro 
con l’equipe del gruppo ex Emmaus; ore 21 incontro con 
l’equipe del gruppo san Michele 
 

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

25 VENERDI 

 

“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 
 

26 SABATO Mini campo per i ragazzi del gruppo san Mi-
chele a san Martino in Vignale (8,30—19,00) 
 

27 DOMENICA XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Mini campo per i ragazzi del gruppo san Michele a san 
Martino in Vignale (8,30—19,00) 

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! 
 

La Caritas Diocesana organizza una rac-
colta di Materiale Scolastico per i bambini 
bisognosi (quaderni, astucci, zaini, penne, 
dizionar, ecc) da portare in Parrocchia alle 
messe domenicali.  

 

Per conoscere le attività e la vita della nostra 
Comunità parrocchiale visitate il sito  

della Parrocchia: www.luccatranoi.it 
 

 


