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La vita è attesa dello sposo, questo dice Gesù oggi. 

La parabola descrive bene il clima che si viene a creare la 

vigilia di una grande festa: è cresciuta la tensione nei pre-

parativi, l'aria si è fatta frizzante. Le damigelle (questo il 

senso di "vergini" nella parabola: sono delle ragazze gio-

vani amiche della sposa) aspettano lo sposo, vestite a fe-

sta. Strano sposo: arriva nel cuore della notte, si fa 

aspettare. 
Così è la nostra vita: abbiamo accolto il Vangelo, ci siamo 
convertiti, abbiamo cercato di configurare la nostra vita a 
Cristo, ne abbiamo anche sentito la presenza, dolcissima, 
per qualche istante magari durante una veglia di preghiera, 
un viaggio a Lourdes, una ritiro di qualche giorno. Ne sei 

affascinato, attratto, stregato, ma la sua presenza è fuggevole, è un "già" e 
"non ancora", è tormento e sicurezza. Dopo un momento di follia ine-
briante nello Spirito, di innamoramento di Dio, cala il silenzio, la quoti-
dianità e i problemi ti travolgono. Allora aspetti, sai che tornerà. Sai che 
verrà quando meno te lo aspetti, magari nella notte, quando il buio avrà 
riempito il tuo cuore. Aspetti la sua venuta, di nuovo, nella tua vita. Aspetti 
la sua venuta, gloriosa, nella pienezza dei tempi, nella consumazione della 
Storia. Aspetti la sua venuta, cercatore di Dio che ti sei avvicinato al Van-
gelo e ti sei fatto discepolo. Tutto qui: la vita è un'attesa d'amore, dice Gesù. 
Allora, se la mia vita è attesa, pazienza se non mi è andata granché bene. 
Avrei voluto altro, avevo pensato ad altro per me, avevo altri sogni, altri pro-
getti; non si sono realizzati. Pazienza. Allora, se la vita è attesa, le cose 
che vivo sono sempre in riferimento a qualcosa di più grande, di immenso, 
del cuore stesso di Dio, Successi e sconfitte le leggo alla luce di questo oriz-
zonte cento volte più ampio, mille volte più luminoso. 
Allora, se la vita è attesa, vivo il senso del limite come necessario, come 
benevolo, come l'opportunità che mi à data di capire il senso profondo della 
vita, usando la Sapienza di cui parla la prima lettura per assaporare la vita 
(sapienza deriva sa "sàpere", assaporare). Allora, se la vita è attesa, ed è 
attesa di uno sposo, il tenore di fondo della mia vita sarà quello del prepara-
tivo di una splendida festa e la mia comunità vivrà elettrizzata per l'arrivo 
dello sposo. Allora, se la vita è attesa, ci incoraggeremo gli uni gli altri, 
ci sproneremo a restare svegli, se lo sposo tarda. 
 

Vegliate e tenete-
vi pronti, 
perché, nell’ora 
che non immagi-
nate, viene il Fi-
glio dell’uomo. 
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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;  

 

 
 
 

12 DOMENICA XXXII IDOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 

13 LUNEDÌ Gruppo EMMAUS - QUINTA ELEMENTARE: 
incontro per i genitori dei ragazzi, ore 21 locali di san Paolino  
 

14 MARTEDI Apertura Centro di Ascolto con nuovo orario 
dalle 9 alle 11 presso i locali parrocchiali di san Leonardo in Borghi. 
 
 

15 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 
 

16 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 
 

17 VENERDI 

18 SABATO 
 

19 DOMENICA XXXIII  DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 
I GIORNATA MONDIALE  DEI POVERI 

“Non amiamo a parole ma con i fatti” 
 

 

Solennità di S. Frediano 
Venerdì 17 novembre  ore 18  Celebrazione dei Vespri e, dal Sagrato della Basi-
lica, preghiera di benedizione per la Città. Partecipa il Coro “R. Baralli” che eseguirà 
canti gregoriani.  ore18,50 Corteo di macchine con la reliquia del Santo fino al 
ponte sul Serchio a Montescendi, omaggio alla statua di S. Frediano e preghiera 
di benedizione presso il fiume con la parrocchia di Monte S. Quirico. 

 

Sabato 18 novembre ore 8 S. Messa. 
ore 17,30  Solenne Concelebrazione eucaristica.  Presiede l’Arcive-
scovo Mons. Italo Castellani. Partecipa la Cappella Musicale " Polifoni-
ca lucchese" diretta dal M.° Egisto Matteucci. 
Indulgenza Plenaria alle solite condizioni  per chi visita la Basilica 
in questo giorno 

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! 


