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Chi ben comincia…
Un anno che inizia, un anno donato in cui
realizziamo il Regno, un anno per crescere,
conoscere, amare. Maria ci accompagna in
questa avventura di scoperta di ciò che siamo in profondità e ci insegna a guardare
col cuore.
Molte volte e È bello vivere momenti di speranza nella
in diversi modi nostra vita. Bello il fatto che l'uomo, nononei tempi
stante tutto, cerchi sempre delle vie d'uscita
antichi
Dio ha parlato dai momenti difficili. Così questo inizio d'anno civile, vissuto in un momento di grave
ai padri per
mezzo dei
crisi economica e di sfiducia della nostra
profeti;
povera Europa, diventa un momento in cui
ultimamente,
celebrare la vita, nonostante tutto. La Paroin questi
giorni,
la interviene in questo passaggio e ne illuha parlato a
mina il senso profondo: l'anno che inizia,
noi per mezzo
probabilmente, sarà pieno di luci e di omdel Figlio.
bre, come ogni altro anno. Per alcuni di noi
sarà un anno in cui le gioie prevarranno; per altri, purtroppo, ci saranno delle difficoltà da affrontare. Se guardiamo
con verità e disincanto il passato, sappiamo bene che l'uomo vive la sua esistenza fra alti e bassi, ripetendo gli stessi errori. Maria, che oggi celebriamo come Madre di Dio, ci
suggerisce l'atteggiamento corretto per vivere il presente e il futuro orientati all'essenziale: serbare ogni
evento nel cuore e meditarlo alla luce della Parola. Solo così scopriremo nelle vicende che viviamo, il sorriso di
Dio su di noi.

MARIA
SS.MADRE
DI DIO
Anno A
Padre buono,
che in Maria,
vergine e
madre,
benedetta fra
tutte le donne, hai stabilito la dimora del tuo
Verbo fatto
uomo tra noi,
donaci il tuo
Spirito, perché tutta la
nostra vita
nel segno
della tua benedizione si
renda disponibile ad accogliere il
tuo dono.
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DOMENICA 1 GENNAIO -

2 LUNEDI

E-mail: centrostoricolucca
@outlook.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
San Giusto — chiesa giubilare
Dal lunedì al sabato
9,30—12;
Il venerdì anche dalle 15 alle 17

6 VENERDÌ EPIFANIA DEL SIGNORE
Messe con orario festivo
DOMENICA 8 GENNAIO Battesimo del Signore

Da lunedì 9 gennaio riprende la benedizione
delle famiglie con inizio alle ore 14,30
9 gennaio
lunedì

Via del Molinetto, Vicolo Nocchi, Chiostro
della Cattedrale, Corte Biancalana, Via

10 gennaio
martedì
11 gennaio
mercoledì

Via della Dogana, Vicolo della Dogana, Via
del Giglio, Via del Peso, Corso Garibaldi
numeri dispari da 165 a 119; e numeri pari
dal 58 all’84
Piazza dei Servi, Via delle Trombe, Via S.
Donnino, Via del Duomo, Piazza S. Gio-

12 gennaio
giovedì

Via del Battistero, Corte Bertolini , Via del
Gallo, Corte del Gallo, Via dell'Olivo

13 gennaio venerdì

Via S. Croce Numeri dispari dal n° 1 al 119
(compresa piazza Parigi)

Per informazioni sulle celebrazioni di Natale e la
benedizione delle famiglie visitate il sito della
Parrocchia www.luccatranoi.it

