
Un sogno che cambia la vita 
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O Dio,  
Padre  

buono, tu hai 
rilevato la 

gratuità e la 
potenza del 

tuo  
amore,  

scegliendo il 
grembo  

purissimo 
della Vergine  

Maria per  
rivestire di 

carne  
mortale il 

Verbo della 
vita:  

concedi  
anche a noi 

di  
accoglierlo e 

generarlo 
nello spirito 
con l'ascolto 

della tua  
parola, 

nell'obbe-
dienza  

della fede. 
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Per far nascere Dio in noi bisogna essere 
dei grandi sognatori, credere nei sogni. Giu-
seppe c'insegna ad avere il coraggio del 
sogno, in questo mondo disincantato e 
cinico; lui, grande sognatore, vive l'interez-
za della sua vita dietro ad un sogno, piega 
la sua volontà e il suo destino alla volon-
tà di Dio che gli chiede di mettersi da 
parte per lasciare spazio al suo inaudito 
progetto di incarnazione.  
Un uomo che non sa più sognare, che non 
insegue i suoi sogni, che non li ascolta, è 
un uomo morto. E uccide Dio. 
Giuseppe accetta, si mette da parte, rinun-
cia al suo sogno per realizzare il sogno di 
Dio e dell'umanità.  Abbiamo bisogno di 
sognatori, abbiamo bisogno del coraggio 
del sogno, abbiamo bisogno di persone che 
non pensano a far fiorire il proprio piccolo 

giardino, ma ad aiutare Dio a salvare il mondo. 
Vuoi allora che Dio nasca nel tuo cuore? Metti da parte 
le apparenze, vivi con onestà con te stesso, sii irreprensi-
bile di fronte agli uomini, coltiva in te i sentimenti e le quali-
tà che ancora sono considerate dei valori: la mitezza, l'as-
senza di critica, la bonomia, la pazienza, la mitezza, l'umil-
tà. Un mondo di arroganti e spocchiosi è diventato il nostro 
mondo, un mondo fatto di gente che urla per far sentire il 
nulla che ha da dire. 
Di quanti Giuseppe avremmo bisogno, nei rapporti di 

coppia, negli uffici, in politica! Uomini giusti, di cui Dio 

si può fidare per realizzare il suo progetto. E che sanno 

ancora sognare! 

Ecco, la ver-

gine conce-

pirà e darà 

la luce  

un figlio: 

a lui sarà da-

to il nome di 

Emmanuele: 

«Dio con noi 
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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 
San Giusto — chiesa giubilare 

Dal lunedì al sabato 
9,30—12;  

Il venerdì anche dalle 15 alle 17 
 

 
 

Chiesa di San Giusto novena di Natale ore 16,00 
 

DOMENICA  18 DICEMBRE  IV DOMENICA DI AVVENTO 

Incontro dei genitori e ragazzi del gruppo Emmaus (V elem), dopo-

la messa delle 12 (S.Frediano) presso i locali di san Pietro Somaldi 
 

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

21 MERCOLEDÌ  Oratorio parrocchiale dalle 14,30 alle 19 
nei locali di S. Leonardo in Borghi. 
 

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

24 SABATO  Vigilia di Natale 

 

DOMENICA  25 DICEMBRE  NATALE DEL SIGNORE 
 

CONFESSIONI 

 

 

NATALE DEL SIGNORE 
Sabato 24 Dicembre Veglia nella Notte santa 
 

 

DOMENICA 25 DICEMBRE NATALE DEL SIGNORE 
S.Messe con orario festivo 
 

Sabato 31 ore 17,00 nella chiesa Cattedrale, “Te Deum” 
di ringraziamento per l’anno trascorso (non c’è la messa 
vigiliare a san Frediano e nella chiesa Cattedrale) 
 

Domenica 1 Gennaio Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio  
S.Messe con orario festivo 
Ore 16,00 dalla chiesa di S.Andrea Marcia della Pace fino 
alla Cattedrale con le Associazioni Laicali 
Ore 17,00 in Cattedrale S.Messa presieduta dall’Arcivescovo 
 

 

 

Per informazioni sulle confessioni e le celebra-
zioni di Natale visitate il sito della Parrocchia 

www.luccatranoi.it 


