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O Dio, che 

in modo 

mirabile  
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a tua  

immagine, 

e in modo 

più  

mirabile ci 

hai  
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redenti, 

fa' che  
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condivide-
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divina del 

tuo Figlio, 

che oggi ha 
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la nostra 

natura  

umana. 
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Ecco Dio, voi che lo aspettate. Ecco Dio, 
voi che non ne sentite il bisogno. Ecco Dio, 
professionisti del sacro. Eccolo, inatteso, 
sconvolgente, stordente, folle. 
Un Dio che si annuncia a chi non se lo me-
rita, a chi non lo prega, a chi maledice la vi-
ta tre volte al giorno. Un Dio che si fa rico-
noscere dai segni quotidiani, che si nascon-
de nelle piccole cose. Un Dio che cambia la 
vita, che se anche resta la stessa, assume 
una luce diversa. 
Ecco Dio, discepoli del Nazareno, che an-
cora non vi stancate di essere cristiani e di 
seguirlo e di pregarlo. Ecco Dio, diverso da 
come lo vorremmo. Un Dio bambino, che 

non risolve i problemi, ma ne crea, chiedendo accoglienza. 
Un Dio che non punisce i malvagi ma che dai malvagi è 
cercato per essere ucciso.  Un Dio che si rivolge a noi po-
veri, a noi perdenti, a noi inquieti. Lui per primo povero, 
perdente, inquieto per amore. Allora se Dio è così... Se Dio 
è così significa che ama l'umanità al punto da diventare 
uomo. Se Dio è così significa che Dio è accessibile e ra-
gionevole, tenero e misericordioso. Che l'idea di un Dio 
potente da tenere a bada, che si fa gli affari suoi, sommo 
egoista bastante a se stesso, è fasulla e pagana, che Dio 
ama, prima di essere amato. Se Dio è così significa che ha 
bisogno di noi, come ha avuto bisogno di una madre e di 
un padre. E che io posso riconoscere Dio e servirlo in ogni 
sconfitto, in ogni povero, in ogni abbandonato. Che la fra-
gilità degli uomini è il luogo che Dio vuole abitare, che, se 
vivo questo Natale con la morte nel cuore, allora è esatta-
mente la mia festa, perché Dio abita anche la stalla della 
mia vita. Se Dio è così…! 

Un giorno 
santo è 
spuntato  
per noi: 
venite tutti 
ad adorare il 
Signore!
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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: 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 
 

 
 

DOMENICA  25 DICEMBRE  NATALE DEL SIGNORE 
 

26 LUNEDI Memoria di santo Stefano diacono e proto-

martire Messe: ore 9,00 san Leonardo in Borghi;ore 

10,00 san Giusto; ore 18,00 san Leonardo in Borghi 
 

 

 

 

30 VENERDÌ 
 

 

DOMENICA 1 GENNAIO  
SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO  

 

 
 

A tutta la Comunità  
del Centro Storico 
l’augurio di comprendere  
il senso e la forza del Natale 
del Signore, 
per poter così  
camminare insieme  
verso la liberazione,  
la consolazione e la gioia. 
Natale buono a tutti! 

 
 
Per informazioni sulle celebrazioni di Natale visi-
tate il sito della Parrocchia www.luccatranoi.it 


