
 Il lungo cammino del discepolo Pietro

Nome società 

 

IN  

CAMMINO 
   

Rinnovaci 
con il tuo 

Spirito  
di verità, o 

Padre,  
perché non 
ci lasciamo 

deviare dalle 
seduzioni del 

mondo, ma 
come veri  
discepoli, 
convocati 
dalla tua  

parola,  
sappiamo  

discernere 
ciò che è 

buono e a te 
gradito, per 

portare ogni 
giorno la 

croce sulle 
orme di  

Cristo  
nostra  

Speranza. 
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Povero Pietro! Ha appena riconosciuto nel 
falegname di Nazareth il Messia atteso da 
Israele, e il Signore lo ha appena incaricato 
di custodire la fede e i fratelli che già fa la pri-
ma clamorosa gaffe: vuole insegnare a Dio 
come si fa il Messia... 
Il primo discorso da Papa di Pietro resterà 
nella storia! Pietro vuole insegnare a Dio 
come deve salvare il mondo. Abitudine 
molto diffusa tra noi umani: saperne più di 
Dio, credere di essere capaci, in fondo, di 
dirigere l'azienda meglio di Lui. Insegnare 
a Dio, insomma, come fare per creare un 
mondo meno ingiusto, meno dolorante, ecce-
tera. La reazione di Gesù verso Pietro è 
durissima: tu ragioni come il mondo, non 

sei ancora discepolo, il tuo parlare è demoniaco. Anzi, 
per la precisione, l'ammonimento di Gesù a Pietro è 
"passa dietro di me, Satana", cioè segui i miei passi, la 
mia logica, converti il tuo pensiero demoniaco. Gesù ama 
Pietro, lo ha appena investito di un compito fondamentale. 
Eppure lo richiama, lo rimprovera duramente, perché 
amare significa, talvolta, tirare fuori le unghie, come in 
questo caso. Pietro, primo Papa, fa la prima di una lunga 
serie di stupidaggini: dovrà percorrere ancora molta stra-
da, abbandonare il discepolato per diventare, davvero, una 
"roccia". Pietro, cambia idea, guarda l'amore, non il dolore, 
resta stupito dalla serietà dell'amore di Dio che non resta 
sulla barca solo quando tutto va bene, ma che è disposto 
a mettersi in gioco, a donare tutto! Il discepolo, come il 
Maestro, è chiamato ad amare fino al perdersi. Prendere 
la croce e rinnegare se stessi non diventa un autolesioni-
smo misticheggiante, ma una proposta di vita che con-
traddice la logica mondana dell'autorealizzarsi.

Il Padre del Si-
gnore nostro 
Gesù Cristo 
illumini gli occhi 
del nostro cuore 
per farci  
comprendere a 
quale speranza 
ci ha chiamati. 
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Arcidiocesi di Lucca  
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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;  

 

 

 

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

5 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 “Paddington” (  
 

6 MERCOLEDI “Vietato  a i  minor i  di  60  an-
ni…” Continuano di mercoledì gli incontri nei locali 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 (a san Paolino riprenderanno 
appena possibile causa conclusione lavori) 
 

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

8 VENERDI FESTA DELLA “NATIVITÀ DI MARIA” Mes-
se a san Leonardo in Borghi ore 9 e ore 18; a san Giu-
sto ore 10 
 
 

Locali parrocchiali di san Pietro Somaldi, ore 18,30  
Conoscere la Storia e la Tradizione della Festa della 
Santa Croce. Conferenza a cura del prof.Giovanni Mac-
chia, storico e medioevista  
 

 

9 SABATO Gruppo (ex) Emmaus “Mini-campo” a san 
Martino in Vignale (vedi www.luccatranoi.it) 
 

10 DOMENICA XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Gruppo (ex) Emmaus “Mini-campo” a san Martino in Vi-
gnale (vedi www.luccatranoi.it) 

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 raccolta di Materia-

le 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 


