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sempre 

pronto ad 

accogliere 

pubblicani e 

peccatori  

appena si  

dispongono 

a pentirsi di 

cuore, tu 

prometti vita 

e salvezza a 

ogni uomo 

che desiste 

dall'ingiusti-

zia: il tuo 

Spirito ci 

renda docili 

alla tua pa-

rola e ci do-

ni gli stessi 

sentimenti 

che sono in 

Cristo Gesù. 
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No, decisamente i pensieri di Dio non sono i nostri 

pensieri, come abbiamo avuto modo di meditare dome-

nica scorsa. Prendete la Parola di oggi, ad esempio. 

Quei due figli che sono, in verità, ciò che siamo nel 

profondo. C'è un figlio, in me, che vuole fare bella fi-

gura, davanti a Dio, davanti agli uomini. Un bravo bam-

bino sempre disposto a compiacere, a ubbidire. Ma so-

lo nella finzione. Solo nell'apparenza. Mica abbiamo 

veramente voglia di sporcarci le mani, di andare, sul 

serio, nella vigna, non scherziamo. Si fatica, lavorando, 

e tanto, e si suda. E la vigna che è il mondo, la vigna 

che il Signore ci chiede di accudire ci obbliga a piegare 

la schiena, a farci venire i calli. Meglio guardarla dal di 

fuori, la vigna. E magari optare per una bella pianta di vite posizionata 

sul balcone di casa, che fa tanto country style. Decorativa. Ma c'è an-

che un figlio aggressivo in me, eterno adolescente, irrequieto e sco-

stante. Che soffre le belle maniere e le apparenze, che patisce i propri 

limiti ma li accoglie nella loro straziante e straniante evidenza. Che ve-

de le contraddizioni negli altri, certo ma, soprattutto, che le vede in se 

stesso. E non le vorrebbe. E guardando la vigna ha paura. Vorrebbe, 

certo, ma sa che non è in grado. Il mondo fuori lo spaventa, lo inquieta. 

Sa bene che appartiene a questo mondo, a questa vigna, ma sa anche 

di non avere il pollice verde, anzi... 

Allora bofonchia qualcosa, non ci sta, sbatte la porta. Ma poi va. Alme-

no per qualche ora, almeno ci prova. Sì, va. 

E la notizia, la bella notizia, la buona notizia, la notizia folle e destabiliz-

zante è che Dio preferisce il secondo atteggiamento. Preferisce chi è 

autentico, anche se non esemplare. Preferisce chi ammette il proprio 

limite e ci prova a chi fa grandi sorrisi e genuflessioni e non muove un 

dito. Preferisce chi aiuta una prostituta a ritrovare la sua dignità di don-

na. Chi accompagna un peccatore pubblico nel vedersi diverso. Dio 

non sa che farsene dei bravi ragazzi, vuole dei figli. 

Le mie pecore 
ascoltano la 
mia voce, dice il 
Signore, 
io le conosco  
ed esse  
mi seguono. 
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PER INFORMAZIONI 
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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.  
 

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;  

 

 
 
 

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 
 

2 LUNEDÌ   

 

3 MARTEDI Festa di san Francesco d’Assisi: chiesa di 
san Leonardo in Borghi ore 18 messa e  Memoria del Transito  
 

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

4 MERCOLEDI  Festa di san Francesco d’Assisi: chie-
sa di san Pietro Somaldi messa ore 10 e ore 18,00 (non c’è 
la messa a san Giusto alle 10) 
 

«Oratorio per i ragazzi delle elementari 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”: dalle 15 in poi 
 

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

Adorazione Eucaristica chiesa di san Giusto dalle 10,30 alle 12 
 

6 VENERDI Dedicazione della Cattedrale di san Martino 
ore 10 messa con il Capitolo della Cattedrale (non c’è la 
messa a san Giusto alle 10) 
 

 

7 SABATO ore 15 incontro del Gruppo Ali d’Aquila 
(prossimi alla Cresima) presso i locali di san Pietro Somaldi 
 

8 DOMENICA XXVI IDOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 
 

CAMMINO ALLA FEDE DEI RAGAZZI (Catechismo) 
Sono aperte le iscrizioni annuali al cammino di accompagna-
mento alla fede per i ragazzi delle elementari, medie e superio-
ri della nostra parrocchia:  solamente “on-line” sul sito della 
parrocchia www.luccatranoi.it Le iscrizioni terminano  improro-
gabilmente 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 
 

Ottobre — Mese Mariano 
Preghiera del Rosario 
• Chiesa di san Giusto:  dal lunedì al sabato ore 16,30 
• Abitazione della Sig.ra Giorgina Baroncelli (via santa Croce 

n.97  ) ogni giorno ore 21 


