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O Dio, che 
hai fondato 
la tua Chie-
sa sulla fe-

de degli 
Apostoli, 
fa' che le 

nostre co-
munità, il-

luminate 
dalla tua 
parola e 

unite nel 
vincolo del 
tuo amore, 
diventino 
segno di 

salvezza e 
di speranza 

per tutti 
coloro che 
dalle tene-

bre anelano 

alla luce . 
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Piazza San Pierino 0583. 53576       

S. Leonardo in Borghi 0583. 493187 

centrostoricolucca@outlook.it  

www.luccatranoi.it  

E l'annuncio è bruciante: "Convertitevi per-

ché il Regno si è fatto vicino" . Sì, così 

scrive Matteo: è il Regno ad essersi avvici-

nato, è lui, Dio, che prende l'iniziativa, a noi 

di accorgerci, di girare lo sguardo 

(convertirsi, appunto). Dio non esordisce 

con qualche reprimenda morale, con qual-

che sensato discorso teso a suscitare penti-

mento e cambiamento di condotta. Lui, lui 

per primo si offre, si dona, rischia. Dice: "Io 

ti sono vicino, non te ne accorgi?"  Ac-

corgersi significa davvero mollare tutto, la-

sciar andare i molti affari, le molte cose, per 

recuperare l'essenziale, come Pietro, come 

Andrea, che diventano – finalmente – pe-

scatori di uomini. Il Regno è la consapevolezza della pre-

senza entusiasmante e sorridente di Dio. Il Regno è là 

dove Dio regna, dove lui è al centro. E la Chiesa, comunità 

di chiamati e di discepoli appartiene al regno anche se non 

lo esaurisce. A Zabulon e Neftali siamo chiamati a dire: 

"Dio ti è vicino". Non hai nessun merito perché ciò accada: 

è iniziativa libera di Dio, tu, allarga il cuore. Rilassiamoci, 

qualunque cosa facciamo o impegno abbiamo, anche nella 

vita parrocchiale, siamo tranquilli, amici, il Regno, lui si av-

vicina. Non dobbiamo salvare il mondo, è già salvo! Il pro-

blema è che non lo sa di essere salvo. E vive nella dispe-

razione. E anche noi non siamo da meno!! A noi di render-

lo presente, questo Regno, a noi di vivere da salvati, a noi 

di diventare annunciatori del Regno, farne pubblicità, vive-

re nella luce in mezzo alle tenebre che avvolgevano Neftali 

e Zabulon e ora avvolgono il nostro tempo. 

Gesù  
predicava il 
vangelo  
del Regno 
e guariva  
ogni sorta di 
infermità nel 
popolo 



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: 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 22 GENNAIO IIIa Domenica Tempo Ordionario anno A 

 

 

 

 
 

 

DOMENICA 29 GENNAIO IVa Domenica Tempo Ordionario anno A 
Gruppo Impronte ritrovo e partecipazione alla messa delle ore 19 in san Paolino e  
a seguire incontro con cena nei locali parrocchiali 
 
 

EMERGENZA ALIMENTARE: 

 

 

Visitate il sito della comunità parrocchiale 

www.luccatranoi.it 

23 gennaio lunedì Vicolo dell’Altopascio, P.za del Suffragio, 
Piazza S. Quirico, Via dell’Arancio, Piazza  
dell’Arancio, Vicolo S. Carlo, Via Altogradi 

24 gennaio martedì Piazza Guidiccioni, Piazza del Carmine, 
Via del Carmine, Via S. Gregorio, Piazza 
S. Gregorio, Via delle Chiavi d’oro. 

25 gennaio mercoledì Via A. Mordini (già Via Nuova)     Numeri 
dispari dall’inizio 

26 gennaio giovedì Via A. Mordini (già Via Nuova)    Numeri 
pari dall’inizio 


