
Nome società 

II Domenica 

Tempo 

Ordinario 

Anno A 

IN  

CAMMINO 
          

 

O Padre, che 
in Cristo,  

agnello  
pasquale e 
luce delle 

genti, chiami 
tutti gli  

uomini a  
formare il 

popolo della  
nuova  

alleanza, 
conferma  

in noi  
la grazia del  

Battesimo 
con la forza 

del tuo Spiri-
to, perché 

tutta la  
nostra vita 

proclami  
il lieto  

annunzio del  
Vangelo. 
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Piazza San Pierino 0583. 53576       

S. Leonardo in Borghi 0583. 493187 

centrostoricolucca@outlook.it  

www.luccatranoi.it  

Giovanni vedendo Gesù venirgli incontro, 
dice: Ecco l'agnello di Dio. Un'immagine 
inattesa di Dio, una rivoluzione totale: non 
più il Dio che chiede sacrifici, ma Colui che 
sacrifica se stesso.  
Giovanni Battista vede Gesù "venire verso 
di lui" (Gv 1,29): è Dio che prende l'iniziati-
va, è lui che viene incontro, è lui che muo-
ve i primi passi, sempre. Eppure il Battista 
stenta a ri-conoscerlo. Sono parenti, lui e 
Gesù, e quindi Giovanni lo conosce, ma lo 
vede con occhi diversi, consueti, abituali, il 
segno del Battesimo lo spinge a capire, lo 
obbliga a riconoscere il figlio bene-amato, 
nel quale il Padre si compiace; anzi: questo 
riconoscimento permane, quando il Battista 
in carcere è invitato a non scoraggiarsi, a 
non aspettare un altro Messia. Il problema 

del Battista è il nostro: guardare senza vedere, sapere 
già, essere abituati. Giovanni deve aguzzare lo sguar-
do interiore per riconoscere nella banalità del quoti-
diano la presenza del Messia. É questa la radice del pro-
blema, di ogni problema: la dimenticanza, l'abitudine, 
la compagnia di Cristo che diventa sbadiglio e vaga rassi-
curazione. Non pensate allo scorso anno, a due anni fa, 
non pensate ad un momento passato: oggi Cristo ti viene 
incontro, con discrezione (al solito), con semplicità e 
verità. 
Abitudinari della fede, discepoli della prima ora, stiamo de-
sti, per favore, stiamo attenti, Dio ci scampi dal rischio del 
professionismo nella fede. Questo Dio che passa va rico-
nosciuto ed accolto, ciò che ci viene chiesto è, sempli-
cemente, di accoglierlo. 

Il Verbo si fece 
carne e venne 
ad abitare in 
mezzo a noi; 
a quanti lo han-
no accolto 
ha dato potere 
di diventare fi-
gli di Dio.  
Gv 1,14a.12a 
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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 
 

 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER  
L’UNITÀ DEI CRISTIANI 18 - 25 GENNAIO 2017 

 

DOMENICA 15 GENNAIO IIa Domenica Tempo Ordionario anno A 

 

 

 

 
 

 

DOMENICA 22 GENNAIO IIIa Domenica Tempo Ordionario anno A 
 

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  
Venerdì 27 gennaio alle ore 21 nei locali parroc-
chiali di san Paolino, inizia il Percorso in prepara-
zione al Sacramento del Matrimonio.  
Info sul sito www.luccatranoi.it oppure contattare la 
parrocchia 0583 53576 (lun—ven 8,30—13,00) 

16 lunedì Via S. Croce numeri pari dal 
n° 2 al 92 , Piazza Bernardini 

17 martedì 

18 mercoledì 

19 giovedì 

20 venerdì Via S. Andrea  Numeri dispari 


