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IN  

CAMMINO 
   

O Padre, 

che ascolti 

quanti si ac-

cordano nel 

chiederti 

qualunque 

cosa nel no-

me del tuo 

Figlio, dona-

ci un cuore 

e uno spirito 

nuovo, per-

ché ci ren-

diamo sensi-

bili alla sorte 

di ogni fra-

tello secon-

do il coman-

damento 

dell'amore, 

compendio 

di tutta la 

legge. 
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La prassi proposta da Gesù per la vita comuni-
taria è piena zeppa di buon senso: discrezione, 
umiltà, delicatezza verso chi sbaglia, lasciando-
gli il tempo di riflettere, poi l'intervento di qual-
che fratello, infine della comunità. Quanto sia-
mo lontano da questa prassi evangelica! 
Ci incontriamo ogni domenica (quando va be-
ne), spesso indifferenti gli uni gli altri, pronti a 
notare quello che non va nella comunità, un po' 
scocciati di dover sottostare a questo rito setti-
manale che è la Messa. 
Non solo non ci interessano gli affari degli altri, 
ma mai e poi mai ci verrebbe in mente di occu-
parci della perdita delle fede di chi ci sta accan-
to! Altri, invece, se parlano degli errori di qualcu-
no, ne sparlano, spesso con sadica soddisfazio-

ne, senza compassione o delicatezza e più si sentono devoti e 
più sono feroci. Se noi, discepoli del Misericordioso, non 
sappiamo avere misericordia, chi mai ne sarà capace? Se 
coloro che hanno avuto il cuore riempito dalla nostalgia di 
Dio non sanno cogliere dietro ogni errore un percorso 
verso la pienezza, chi ne sarà capace? Il criterio del Vange-
lo è pieno di amorevole buon senso: ti voglio bene al punto 
che, dopo aver pregato, ti chiedo di interrogarti sui tuoi atteg-
giamenti. La franchezza evangelica è un modo concreto di 
amare, di essere solidali, anche con durezza, come ha fatto 
Gesù con la Cananea e con Pietro. Nelle nostre comunità ab-
biamo bisogno di scoprire questo modo concreto di interveni-
re, di prendere a cuore il destino dei fratelli, senza nasconderci 
dietro un ipotetico rispetto che non ci interpella e lascia il fra-
tello nella propria inquietudine. Non è ciò che Dio chiede ai 
suoi discepoli: essere profeti di un modo diverso di amare e di 
perdonare? Se davvero il Rabbì ci ha cambiato la vita, ha 
cambiato anche il modo di vedere gli altri e di occuparmi 
degli altri. Proviamo?

Dio ha  
riconciliato  
a sé il mondo  
in Cristo, 
affidando a noi 
la parola della 
riconciliazione. 
2  Cor 5,19



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;  

 

 

 

11 LUNEDÌ  ore 21 in Cattedrale. Incontro di preghiera 
Sono invitate in modo particolare le Comunità Parrocchiali 
della Zona Pastorale Urbana. 
 

12 MARTEDI  ore 21 in Cattedrale. Incontro di preghiera 
Sono invitate in modo particolare le Comunità Parrocchiali 
della Zona Pastorale Urbana 
 

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

 

13 MERCOLEDI ore 18,00: in Cattedrale, Celebrazione 
dei Primi Vespri, presieduta da Mons. Arcivescovo.  
ore 20,00: Sul sagrato della Basilica di S. Frediano, 
Preghiera d’inizio e Luminara.  
La nostra Comunità Parrocchiale si trova in piazza 
Santa Maria per la partecipazione alla Luminara. 
 

“Vietato a i  minor i  di  60  anni …” nei locali 
di san Leonardo in Borghi per gli “over 60” della nostra 
Comunità Parrocchiale all’insegna della convivialità e della 
cordialità: dalle 16 alle 19 (a san Paolino riprenderanno appena 
possibile causa conclusione lavori) 
 

14 GIOVEDÌ  

SOLENNITÀ DELL’ESALTAZIONE  

DELLA SANTA CROCE  
Nella Chiesa Cattedrale: ore 9,00 Messa; ore 10,30 So-

lenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da 

Mons. Arcivescovo; ore 17,00 Celebrazione dei Secon-

di Vespri e “stazione” alla Cappella del Volto Santo; 

ore 18,00 Messa (non c’è la messa delle 10 a san Giu-

sto) 
 

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

15 VENERDI 

 

16 SABATO  
 

17 DOMENICA XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Gruppo san Michele (ex seconda elementare) giornata 
d’inizio attività a san Martino in Vignale (vedi www.luccatranoi.it) 
 

Con questa domenica riprende la celebrazione della 
messa delle ore 12 in san Frediano 


