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Che volto di Dio emerge in questa domenica! 

Un Dio che da dignità perché un padre di fa-

miglia non torni a casa a mani vuote, un Dio 

che difende i miseri dall'invidia e la pavidez-

za di altri poveri, un Dio che è buono, non 

sciocco... 

Il nostro Dio è un Dio sprecone, che soffre 
nel vedere i lavoratori disoccupati alle cinque 
di sera, che accetta di prenderli anche quan-
do sono ormai inutili nel lavoro, pur di dar loro 
dignità, pur di offrire loro l'occasione di avere 

uno straccio di stipendio e mantenere la famiglia. Tutto 
bene, dunque, fino che non si tocca il portafoglio. Ave-
te notato l'accordo con gli operai della prima ora: un dena-
ro sarà la loro ricompensa. Al momento della paga, il pa-
drone comincia a pagare partendo dagli ultimi e da loro un 
denaro. Quindi, pensano i primi, a noi darà di più; ma rice-
vono anch'essi un denaro. Malumore, ovvio. Hanno ragio-
ne, in fondo, non è giusto quest'atteggiamento, occorre 
protestare, chiedere almeno due o tre denari. Ci aspette-
remmo, quindi, che dicano al padrone: "Dacci di più!", co-
me hanno pensato. Non hanno questo coraggio e, tragi-
camente, chiedono che agli ultimi sia dato di meno. 
Meno di un denaro, questo chiedono gli operai della prima 
ora. Ma un denaro era il salario minimo giornaliero per po-
ter dar da mangiare ad una famiglia ai tempi di Gesù... Il 
padrone si urta, e fa bene. Lui è buono, non sciocco. È 
buono e quindi giusto e svela la malvagità nascosta dei 
primi operai. Prima della giustizia c'è la misericordia, 
sopra il diritto e il contratto c'è l'attenzione alla so-
pravvivenza. Il padrone non ha peli sulla lingua: voi vi na-
scondete dietro la giustizia per mascherare la vostra 
malvagità. 

Apri, Signore, il 
nostro cuore 
e comprendere-
mo le parole 
del Figlio tuo. 
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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  
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;  

 

 
 
 

24 DOMENICA XXV DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 
Oggi la messa delle 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 
 

25 LUNEDÌ   

 

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

27 MERCOLEDI  Memoria di S. Vincenzo De Paoli  ore 
18,00 in S. Leonardo Messa con i gruppi vincenziani 
 

Riprende l’attività dell’«Oratorio per i ragazzi delle ele-
mentari e delle medie»: locali di san Leonardo in Borghi 
dalle 14,30 alle 19,00 
 

“Vietato ai minori di 60 anni…” nei locali di san Leonardo in 
Borghi per gli “over 60” della nostra Comunità Parrocchiale all’in-
segna della convivialità e della cordialità: dalle 16 alle 19  
 

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

29 VENERDI “FESTA LITURGICA DEI SANTI ARCAN-
GELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE” 
Chiesa di san Michele in Foro: ore 10,00 Messa presie-
duta dall’Arcivescovo con la partecipazione della Polizia di 
Stato (non c’è la messa delle 10 a san Giusto); ore 18,00 Mes-
sa con l’animazione della “Polifonica Lucchese” (non c’è la 
messa a san Leonardo in Borghi) 
 

 

30 SABATO  
 

1 DOMENICA XXVI DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 
Supplica alla Madonna di Pompei dopo la messa delle 10,30 in san Michele  
 

Incontro delle coppie che hanno celebrato il matrimonio in que-
sto anno: ore 19 partecipazione alla messa in san Paolino e a se-
guire incontro con cena nei locali parrocchiali 
 

CAMMINO ALLA FEDE DEI RAGAZZI (Catechismo) 
Si aprono le iscrizioni annuali al cammino di accompagna-
mento alla fede per i ragazzi delle elementari, medie e superio-
ri della nostra parrocchia: da giovedì 28 settembre iscrizioni  so-
lamente “on-line” sul sito della parrocchia www.luccatranoi.it 
Le iscrizioni terminano  improrogabilmente il 15 ottobre. 

Per-Corso per i fidanzati  
Per-Corso per i fidanzati che intendono celebrare il matrimonio nei 
prossimi anni: domenica 8 ottobre ore 18,30 locali di san Paoli-
no. Partecipazione alla messa delle 19 in san Paolino e a seguire 
incontro d’apertura del per-Corso ‘17-’18. Iscrizioni in parrocchia 


