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O Padre, che 
affidi alle ma-

ni dell'uomo 
tutti i beni 

della creazio-
ne e della 

grazia, fa' che 
la nostra buo-

na volontà 
moltiplichi i 

frutti della 
tua provvi-

denza; rendi-
ci sempre 

operosi e vi-
gilanti in at-
tesa del tuo 

ritorno, nella 
speranza di 

sentirci chia-
mare servi 

buoni e fede-
li, e così en-

trare nella 
gioia del tuo 

regno. 
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Stiamo per salutare Matteo, il pubblicano di-
ventato discepolo del Regno, per incontrare 
Marco, discepolo di Pietro e iniziare il percor-
so di avvento. Ma, prima di lasciarci, Matteo 
vuole consegnarci alcune parabole impe-
gnative, rivolte non più all'uditorio di Gesù, 
ma alle comunità cristiane che da lui prendo-
no ispirazione ma che rischiano di addor-
mentarsi, di non credere più alla venuta del 
Signore, al suo ritorno nella gloria.  
Di fare come le amiche della sposa che si 
abbioccano. Invece, dice Matteo, siamo 
chiamati ad essere svegli, desti, operosi. 
Siamo chiamati a rendere presente il Regno 
là dove viviamo finché egli venga. Siamo 

chiamati a far fruttare i talenti che il Signore ci ha do-
nato. Nell'attesa del ritorno del Signore corriamo il rischio 
di stancarci, di tenere basso il profilo, di attendere senza 
operare. Come il servo idiota della parabola, spesso sep-
pelliamo i nostri talenti o li mettiamo in contrapposizione gli 
uni con gli altri. 
La logica del mondo chiede di essere produttivi, aggressi-
vi, decisi, forti, per spaccare il mondo, per conquistare 
mercati e denari. Nella logica del Regno ciò che conta è 
amare e ciascuno, anche la persona anziana, anche il 
fratello inabile, diventa una risorsa estrema nel merca-
to del cuore inaugurato dal Maestro, là dove sono bea-
ti i poveri e i sofferenti. Gesù non sopporta un atteggia-
mento rinunciatario e lamentoso da parte delle nostre co-
munità, ma ci invita ad essere operosi e fecondi, non nella 
logica del mondo (non siamo una holding del sacro!) ma 
nella direzione della condivisione evangelica e della Profe-
zia. È possibile, amici: la nostra Parrocchia è chiamata a 
diventare volto povero della presenza di Dio. 
Povero perché fatto da noi, perché composto da fragili di-
scepoli, ma pieni di speranza perché orientati alla venuta 
dello sposo… Buona settimana, intenti a far fruttare i 
talenti che il Signore ci dona! 

Rimanete in 
me e io in voi, 
dice il Signore, 
chi rimane in 
me porta molto 
frutto. 



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;  

 

 
 
 

19 DOMENICA XXXIII IDOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 

I GIORNATA MONDIALE  DEI POVERI 
“Non amiamo a parole ma con i fatti” 
 

20 LUNEDÌ 
 
 

21 MARTEDI Festa della Virgo Fidelis, patrona dell’arma 
dei Carabinieri. Messa in san Paolino presieduta dall’arci-
vescovo, ore 10 
 

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

22 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 Leonardo 
in Borghi per gli “over 60”: dalle 15 in poi 
 
 

23 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 
 
 

24 VENERDI 

25 SABATO  

 

26 DOMENICA  XXXIV  DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 
Solennità di  CRISTO RE ultima domenica dell’anno litur-
gico 

 

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

 


