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IN  

CAMMINO 
   

O Padre, 
fonte di sa-
pienza, che 

nell'umile te-
stimonianza 

dell'apostolo 
Pietro hai 

posto il fon-
damento 

della nostra 
fede, dona a 
tutti gli uo-
mini la luce 
del tuo Spi-
rito, perché 
riconoscen-
do in Gesù 

di Nazaret il 
Figlio del 

Dio vivente, 
diventino 

pietre vive 
per l'edifica-

zione della 
tua Chiesa. 
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Puntuale come ogni anno, alla fine dell'esta-
te arriva una delle pagine più provocanti del 
Vangelo. Gesù chiede ai suoi, e a noi, di 
schierarci: chi è lui per noi? Cosa rappre-
senta? Cosa ne abbiamo fatto del suo an-
nuncio? 
Che idea ha la gente di Gesù? Se ne parla, 
spesso, forse mai nessun personaggio della 
storia ha suscitato tante discussioni, ma il ri-
schio è quello di restare sul piano della chiac-
chiera. Noi, discepoli, non restiamo nel vago, 
non facciamo salotto, lasciamo che la bru-
ciante domanda del Rabbì ci perfori il cuore: 
chi è davvero Gesù di Nazareth per me? 
Un grande uomo del passato? Una distrat-

ta divinità a cui rivolgermi? Un amico da contattare 
quando le cose non funzionano? Pietro si schiera: Ge-
sù è l'atteso da Israele, dalle genti, egli è il nuovo re Davi-
de, il volto di Dio, il grande re venuto a restaurare il Regno. 
Domenica prossima vedremo che questa consapevolezza, 
in Pietro, dovrà maturare: egli s'immagina un Messia trion-
fante, resterà scandalizzato dall'apprendere che Gesù 
non vuole il successo, ma l'amore e la conversione, ed 
è disposto a morire per questo...Anche per noi, l'affer-
mazione della messianicità di Cristo significa interrogarci 
su come Gesù intende la regalità, occorre scavare, appro-
fondire, avere il coraggio di chiederci se a noi un Dio co-
me quello presentato da Gesù ci sta (sul serio) bene. 
Domenica della scelta, questa, scelta che continuamente 
siamo chiamati a compiere, giorno dell'incontro con lo 
sguardo del Nazareno che ci chiede adesione al suo pro-
getto, che non vuole un'appartenenza di abitudine, ma una 
passione almeno pari a quella che lui ha per ciascuno di 
noi.

Tu sei Pietro,  

e su questa  

pietra edificherò 

la mia Chiesa  

e le porte degli 

inferi non  

prevarranno  

su di essa. 



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;  

 

 

 

28 LUNEDÌ  Locali di San Pietro Somaldi ore 21 
“Piccola rassegna cinematografica in parrocchia” film 
“Nebraska” 
 

29 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 cinemato-
grafica in parrocchia”  film “Nebraska” (  
 

30  MERCOLEDI  
 

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

1 VENERDI chiesa Cattedrale Festa di san Regolo, 
messa ore 10,00 (non c’è la messa a san Giusto) 
 

Chiesa di san Paolino, ore 21 “Pregare la Croce” 
Veglia di preghiera in preparazione alal Festa della Santa Cro-
ce per ricordare al Signore le vittime delle situazioni di sofferenza di 
questo tempo e per imparare a riconoscere lo sguardo d’amore di 
Dio sulla storia. 
 

 

“Vietato a i  minor i  d i  60  anni …”   
Continuano gli incontri nei locali di san Paolino e di san 
Leonardo in Borghi per gli “over 60” della nostra Comuni-
tà Parrocchiale all’insegna della convivialità e della cordia-
lità: dalle 16 alle 19 
 

2 SABATO  
 

3 DOMENICA XXII 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 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, 
dizionari, ecc) da portare in Parrocchia al-
le messe domenicali.  

 

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

della Parrocchia: www.luccatranoi.it 
 


