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Un Vangelo di quelli che si fa fatica a mandare giù. La logica del perdono, chissà perché,
è qualcosa che urta profondamente la nostra
istintualità. Eppure è ciò che maggiormente
caratterizza la nostra identità cristiana. Siamo chiamati a perdonare sempre. Riflettiamo bene su questa pagina perché contagi,
Vi do un comanda- un poco almeno, la nostra vita.
mento nuovo, dice La durissima parabola che segue ci spiega
il Signore: come io questa esigenza: il cristiano è chiamato a
ho amato voi, così
O Dio di
amatevi anche voi perdonare quando si rende conto di quanto a lui è perdonato. L'accentuata spropor- giustizia e di
amore, che
zione del debito nella parabola rivela il divario fra il gesto
di Dio e il nostro. Quindi siamo chiamati a perdonare
perdoni a
perché perdonati, perché noi per primi facciamo quenoi se
st'esperienza di perdono gratuito, sproporzionato ri- perdoniamo
spetto al condono del creditore. Eppure questo perdono
ai nostri
non cambia il cuore del servo. L'ha fatta franca, è incredufratelli, crea
lo, euforico, non stupito della misericordia del padrone. E,
in noi un
infatti, il suo cuore indurito non ha pietà per l'altro servo. Siamo chiamati a perdonare perché perdonati, non cuore nuovo
a immagine
perché più buoni. Quante volte dimentichiamo un'offesa
del tuo
subita perché, tutto sommato, ci sentiamo migliori. Non ti
perdono per dimostrare qualcosa, ma perché ne ho un biFiglio, un
sogno assoluto... Siamo chiamati a perdonare a gratis,
cuore
non sperando che il nostro perdono cambi l'atteggiamento
sempre più
di chi ci ha offeso. Anzi: come Gesù, rischiamo di essere
grande di
ridicolizzati per il nostro gesto, di vedercelo rinfacciare come debolezza. Poco importa: chi ha incontrato il grande ogni offesa,
per
perdono non può fare a meno di guardare all'altro con uno
sguardo di comprensione e verità. E concretezza. Se sa- ricordare al
mondo
pessimo, se capissimo di quanto amore il Signore è capace di colmarci! Se prendessimo più sul serio questa pagina
come tu ci
del Vangelo! Se riuscissimo a costruire delle comunità di
ami.
perdonati! Che le nostre comunità diventino luogo di comunione, di accoglienza di perdono dato e ricevuto, per diventare testimoni credibili dell'amore di Dio.
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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
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.

Con questa domenica riprende la celebrazione della
messa delle ore 12 in san Frediano
Gruppo san Michele (ex seconda elementare) giornata
d’inizio attività a san Martino in Vignale
18 LUNEDÌ ore 9,00 chiesa Cattedrale, celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Italo in memoria di
mons.Bruno Tommasi, nell’anniversario della morte.
19 MARTEDI chiesa Cattedrale ore 21 “Stare con Gesù
nel cammino della croce”, incontro con il biblista don Federico Giuntoli per conoscere il senso della croce nei vangeli
Apertura Centro di Ascolto dalle 10 alle 12 presso i locali
parrocchiali di san Leonardo in Borghi.
20 MERCOLEDI “ V i e t a t o a i m i n o r i d i 6 0 a n n i … ” 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
21 GIOVEDÌ FESTA DI SAN MATTEO AP. chiesa di san
Michele in Foro messa ore 10
ore 18,30 e ore 21,00 a s. Leonardo: ascolto e riflessione
sulla Parola del Vangelo della Domenica

22 VENERDI

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;

23 SABATO
24 DOMENICA XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Questa domenica la messa delle ore 10,30 è celebrata nella
chiesa di san Paolino
CONCERTO PER SAN MICHELE
Giacomo Puccini: Messa a quattro voci con orchestra direttore
M°Egisto Matteucci, coro della Polifonica Lucchese, orchestra
da camera “Luigi Boccherini” ingresso con biglietto gratuito
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!

