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CAMMINO 
   

O Dio, crea-
tore e Padre 
di tutti, do-
naci la luce 
del tuo Spi-
rito, perché 
nessuno di 
noi ardisca 
usurpare la 

tua gloria, 
ma ricono-

scendo in 
ogni uomo 

la dignità 
dei tuoi figli, 

non solo a 
parole, ma 

con le opere, 
ci dimostria-
mo discepoli 

dell'unico 
Maestro che 
si è fatto uo-
mo per amo-
re, Gesù Cri-

sto nostro 
Signore.  
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Strana epoca la nostra. Siamo tutti allergici 
all'autorità, all'obbligo, indispettiti quando 
qualcuno fa pesare il suo ruolo, tutti - giusta-
mente - vogliosi di autonomia e di libertà, 
non sappiamo fare a meno di affidarci al 
"guru" di turno, al mistico che - più o meno 
ragionevolmente - ci dia un consiglio, una 
dritta sul come risolvere i nostri problemi, sul 
come affrontare le nostre fragilità.  
Il nostro è un tempo pieno di maestri, di tutto-
logi, di opinionisti, più aumenta il senso di in-
sicurezza e la relatività del pensiero e più au-
mentano coloro che hanno qualcosa da dire.  
In questo clima si inserisce, oggi, il pensiero 

sconcertante di Gesù, Maestro diverso, guru che non colti-
va l'immagine della sua persona, leader che si occupa più 
dei suoi discepoli che del suo successo, Gesù è e resta 
un Maestro unico nella storia, che non si è lasciato tra-
volgere dal potere ma che, al contrario, ha scoraggiato 
da subito fanatismi e atteggiamenti immaturi da parte 
dei suoi discepoli. Gesù vive in un contesto in cui l'autori-
tà religiosa era dato acquisito: la storia di Israele era zep-
pa di rabbini, persone sante e motivate, che avevano fon-
dato scuole di pensiero.  
Gesù, però, ridicolizza gli atteggiamenti dei meno grandi 
rabbini suoi contemporanei, che pensano più all'appa-
renza che alla sostanza, che giocano con la loro auto-
rità. La conclusione di Gesù è indiscutibile: l'unico vostro 
Maestro sono io, voi siete tutti fratelli. Che ci piaccia o 
no la comunità cristiana ha scelto di annunciare il Vangelo 
stando in mezzo alla gente, nella Parrocchia. Che questa 
“fontana del villaggio”, come la definiva Giovanni XXIII, ri-
torni ad essere comunità viva, vivace, coinvolgente, centro 
del nostro annuncio evangelico... 

Uno solo è il 
Padre vostro, 
quello celeste 
e uno solo è la 
vostra Guida, il 
Cristo. 



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;  

 

 
 
 

5 DOMENICA XXXI IDOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 

6 LUNEDÌ  
 

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

Gruppo “seconda media” incontro per i genitori dei ra-
gazzi della II media, ore 21 locali di san Paolino  
 

8 MERCOLEDI «Oratorio per i ragazzi delle ele-
mentari 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 
 

9 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 
 

10 VENERDI 

11 SABATO tino di Tours, in Cattedrale 
ore 9,30 lodi e ore 10 messa (non c’è la messa a san Giusto) 
 

12 DOMENICA XXXI  DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 

 

“Corso per Ospitalieri Volontari” or-

ganizzato dalla Comunità parrocchiale del Centro Storico di Lucca 
Sabato 18 e domenica 19 novembre nei locali parrocchiali di San 
Leonardo in Borghi per imparare ad accogliere i pellegrini della Via 
Francigena. L’invito è personale ed è rivolto a chiunque sia dispo-
nibile a donare anche solo qualche ora del proprio tempo per ac-
cogliere i viandanti nel Pellegrinaio di San Davino. Il Corso preve-

de l’iscrizione ed è richiesta una presenza stanziale dalle ore 9 del 

sabato al dopo pranzo della domenica. Le lezioni sono tenute 
da esperti formatori che insieme ad altri ogni anno formano ospita-

lieri in tutta Italia. Per maggiori info contattare Silvano Mannori: sil-

vanomannori@alice.it  Per iscriversi inviare una e-mail ll’indirizzo: 

sandavino@luccatranoi.it oppure telefonare 0583 53576 

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. 
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