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CAMMINO 
   

O Padre, a 
te obbedi-

sce ogni 
creatura nel 

misterioso 
intrecciarsi 
delle libere 
volontà de-
gli uomini; 
fa' che nes-
suno di noi 

abusi del 
suo potere, 

ma ogni au-
torità serva 

al bene di 
tutti, secon-
do lo Spiri-

to e la paro-
la del tuo 

Figlio, e l'u-
manità inte-
ra riconosca 
a te solo co-

me unico 
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Fax 0583  1802104 

segreteria@luccatranoi.it  
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Dobbiamo darne atto: la trappola che viene 

tesa a Gesù dai farisei è geniale: dobbiamo 

pagare le tasse ai romani o no? Se Gesù 

avesse risposto "sì", avrebbe avvallato l'oc-

cupazione, rifiutarsi di pagarle lo avrebbe su-

bito schierato nel gruppo degli estremisti di 

tutti i tempi. E invece... 

"Restituite a Cesare quel che è di Cesare": 

le realtà terrene hanno una loro autonomia, 

una loro logica interna, non c'è bisogno di 

coinvolgere Dio direttamente nelle decisioni 

che dobbiamo prendere. 

Dio Creatore costruisce dal nulla il cosmo e 

lo rende autonomo, a noi di scoprirne il fun-

zionamento e le leggi intrinseche. Di più: ciò che è creato 

è "buono" in sé, l'uomo è chiamato a custodire questa bon-

tà, questa bellezza usando la sua intelligenza, nella visio-

ne biblica che sa che armonia è fragile e minata dal delirio 

di onnipotenza dell'uomo. Sono, perciò, chiamato a scruta-

re le cose e la vita per capirne il significato, non ho la veri-

tà in tasca, devo attuare quella splendida virtù che è il dia-

logo per vivere con gli altri. Dio, ottimista, ci crede capaci 

di gestire al meglio la splendida vigna in cui ci ha messi a 

vivere. Nel presunto e pretestuoso conflitto di civiltà in atto, 

la soluzione è, ancora, riunire i veri credenti, non quelli che 

brandiscono Dio come un'arma, per trovare nel dialogo la 

forma della politica. "Restituite a Dio ciò che è di Dio": 

meditando il vangelo e le lettere di Paolo, ci si rende conto 

che Gesù pone l'amore verso il Padre come origine di ogni 

scelta. È come se Gesù dicesse: «Occupati anzitutto del 

tuo dentro, della tua interiorità, del grande progetto che 

Dio ha su di te, il resto verrà di conseguenza». 

Risplendete 
come astri 
nel mondo,  
tenendo al-
ta la parola 
di vita. 



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;  

 

 
 
 

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

 

23 LUNEDÌ  
 

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

25 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 
 

26 GIOVEDÌ ore 18,30 e ore 21,00 a s. Leonardo: ascol-
to e riflessione sulla Parola del Vangelo della Domenica. 
 

Adorazione Eucaristica chiesa di san Giusto dalle 16 alle 17,30 
 

27 VENERDI 

 

28 SABATO ore 16 chiesa Cattedrale: celebra-
zione del sacramento della Confermazione per i 
ragazzi del gruppo “Ali d’aquila”  
 

29 DOMENICA XXIX  DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 
 

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 

Emergenza Alimentare 
Continua la richiesta di generi alimentari e per questo 
si invita la Comunità a portare alla Messa domenicale 
generi alimentari non deperibili da distribuire a chi, nel 
bisogno, ne fa richiesta. Grazie! 

 

Per conoscere le attività e la vita della nostra 
Comunità parrocchiale visitate il sito  

della Parrocchia: www.luccatranoi.it 


