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IN  

CAMMINO 
   

O Padre, 
che inviti il 
mondo in-

tero alle 
nozze del 

tuo Figlio, 
donaci la 
sapienza 

del tuo Spi-
rito, perché 

possiamo 
testimonia-
re qual è la 

speranza 
della no-

stra chia-
mata, e 

nessun uo-
mo abbia 

mai a rifiu-
tare il ban-
chetto della 
vita eterna 

o a entrarvi 
senza l'abi-
to nuziale. 

IN CAMMINO 

Anno  11  Numero 47 

 

Piazza San Pierino 0583. 53576       

S. Leonardo in Borghi 0583. 493187 

Fax 0583  1802104 

segreteria@luccatranoi.it  

www.luccatranoi.it  

Il nostro Dio è generoso come il padrone del-
la vigna che esce per chiamare dei braccianti 
a lavorare anche solo un'ora, per dar loro la 
possibilità di guadagnare il denaro sufficiente 
a mantenere la propria famiglia. È il Dio che 
affida alle nostre mani il Creato, la Storia, 
ma, che troppo spesso, riceve solo insulti e 
minacce. 
Gesù, consapevole che la sua missione sta 
prendendo una pessima piega, chiede all'u-
ditorio, diffidente e ostile, di giudicare il pro-
prio comportamento. No, il padrone della vi-
gna, davanti alla violenta ostinazione degli 
affittavoli, non invierà una missione punitiva 
ma, al contrario, invierà il figlio che, morendo 
sulla croce, manifesterà fino in fondo la vo-

lontà salvifica del Padre. Il nostro Dio ha un cuore im-
menso e diventare suoi discepoli è come partecipare 
ad una bella festa di nozze. I rabbini contemporanei di 
Gesù parlavano spesso del giardino dell'Eden, un luogo di 
delizie in cui i giusti di Israele avrebbero pasteggiato in 
compagnia di Dio. Una visione straordinaria, portatrice di 
grande speranza, che richiama la bellezza della festa. Ge-
sù, per parlare del Regno, non usa l'immagine di una lun-
ga veglia di preghiera e non richiama il silenzio austero di 
un convento, ma l'idea della festa, del banchetto. E, di-
versamente dai rabbini, non dice che quel banchetto av-
viene alla fine dei tempi ma che è già presente.  
Siamo invitati alla gioia di Dio! L'incontro col Dio di Gesù è 
come una festa ben riuscita. Non un dovere noioso. Non 
un obbligo. Non una penitenza per meritarci il Paradi-
so che, per giunta, è pure gratuito. Non un legame pa-
rentale di cui vorrei tanto fare a meno. Una splendida fe-
sta. Accipicchia! Ma come abbiamo ridotto la fede, noi 
cristiani?  

Il Padre del Si-
gnore nostro  
Gesù Cristo 
illumini gli occhi 
del nostro cuore 
per farci com-
prendere a quale 
speranza ci ha 
chiamati. 



Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

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;  

 

 
 
 

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.  
 

16 LUNEDÌ  
 

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

18 MERCOLEDI «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 Leonar-
do in Borghi per gli “over 60”: dalle 15 in poi 
 

19 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 16 alle 17,30 
 

20 VENERDI 

 

21 SABATO ore 15 incontro del Gruppo Ali d’Aqui-
la nella chiesa Cattedrale per le “prove” della cre-
sima e a seguire confessioni per i cresimandi 
 

22 DOMENICA XXIX  DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017 
Raccolta delle offerte per le Opere Missionarie della Diocesi 
 

CAMMINO ALLA FEDE DEI RAGAZZI Catechismo) 
Con oggi domenica 15 ottobre su chiudono le iscrizioni an-
nuali al cammino di accompagnaento alla fede per i ragazzi 
delle elementari, medie e supeiori della nostra parrocchia:  so-
lamente “on-line” sul sito della parrocchia www.luccatranoi.it  
 

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 Cro-
ce n.97  ) ogni giorno ore 21 


