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CAMMINO 
   

Padre giusto 

e misericor-

dioso, che 

vegli inces-

santemente 

sulla tua 

Chiesa, non 

abbandona-

re la vigna 

che la tua 

destra ha 

piantato: 

continua a 

coltivarla e 

ad arricchir-

la di scelti 

germogli, 

perché inne-

stata in Cri-

sto, vera vi-

te, porti 

frutti ab-

bondanti di 

vita eterna.  
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Gesù ha scelto, nel suo ministero, un messianismo fatto 
di tenerezza e di toni pacati, rifiutando il miracolo e pre-
ferendo il dialogo all’atto di forza. Nel deserto, prima e 
fondamentale pagina del vangelo, Gesù rifiuta la ten-
tazione di un messianismo fatto di gesti eclatanti, di 
compromessi col potere (anche religioso), messiani-
smo atteso dalla folla di ieri e di oggi, per imboccare la 
pericolosa strada della condivisione e della conversione, 
nel pieno, totale, libero e liberante rispetto della scelta di 
ogni uomo. 
Ora, a distanza di tre anni, Gesù sa di avere fallito la 
sua missione. Troppo ingenua la sua prospettiva, troppi 
ostacoli nel suo ministero. Il dolore di Dio, palpabile in 
questa tragica parabola, mi zittisce. Gesù parla (me lo 

vedo), la voce rotta dall'emozione: che fare? Che farò? La storia dell'u-
manità è la storia di un amore in crisi, di un innamorato passionale, 
Dio, e di una sposa tiepida e opportunista: l'umanità. Leggete quanta 
dignità c’è in questo padrone che prepara con cura e amore la vigna da 
dare in affitto, quanta idiota arroganza in questi affittavoli che pensano, 
uccidendo il figlio del padrone, di diventare eredi. Immagine dell'umanità 
che non riconosce il proprio Creatore, il proprio limite, questa tragica pa-
rabola è la sintesi della storia fra Dio e Israele, fra Dio e l'umanità. L’uomo 
non riconosce il suo Creatore, si sostituisce a lui: ecco il peccato di fondo, 
la tragica fragilità dell’uomo, credere di essere autosufficiente, senza 
dover rendere conto, misconoscere il proprio limite. Ancora oggi ac-
cade così, in questi deliranti tempi in cui, invece di riconoscere la propria 
origine e la propria dignità, l’umanità pensa a come fregare il proprietario, 
nega l’evidenza della propria creaturalità, si perde nel delirio di onnipoten-
za di chi crede di manipolare l’origine della vita, il cosmo, la natura. Che 
fare? Gesù, ora, inciampa nelle sue parole, pensa alla predicazione, ai 
suoi gesti, alla tanta tenerezza, alla profonda e virile umanità mostrata ne-
gli anni dell’annuncio. All’uomo un Dio così proprio non importa, non lo 
vuole: preferisce un Dio scostante e impettito, forse, onnipotente e freddo 
da placare o convincere. Da manipolare Che fare? 

Io ho scelto voi, 
dice il Signore, 
perché andiate e 
portiate frutto 
e il vostro frutto 
rimanga. 
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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: 
segreteria@luccatranoi.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;  

 

 
 
 

8 DOMENICA XXVII DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 

 

9 LUNEDÌ ore 21 locali di san Paolino “Una serata in 
compagnia di don Massimo Lombardi” per conoscere la 
storia della missione lucchese in Brasile e ricordare la 
figura di don Sirio Valoriani  

 

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

11 MERCOLEDI  «Oratorio per i ragazzi delle elementa-
ri 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 
 

12 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 
 

13 VENERDI 

 

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

15 DOMENICA XXVIII IDOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 
Incontro delle famiglie e dei ragazzi del gruppo (ex) Emmaus: 
ritrovo alla messa delle 10,30 in S.Michele e poi  pranzo insieme 
(a cura della comunità) nei locali parrocchiali di S.Paolino. 
Dopo pranzo presentazione dell’anno di formazione alla fede e 
organizzazione del percorso 2017-18. Vi chiediamo di segnala-
re l’adesione a segreteria@luccatranoi.it oppure  con sms al 
331 5799010  
 

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 
Chiesa di san Leonardo in B. dal lunedì al venerdì ore 17,30 
Abitazione della Sig.ra Giorgina Baroncelli (via santa Croce n.97  ) 
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