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O Dio, che 

hai promes-

so ai poveri 

e agli umili 

la gioia del 

tuo regno, 

fa' che la 

Chiesa non 

si lasci se-

durre dalle 

potenze del 

mondo, ma 

a somi-

glianza dei 

piccoli del 

Vangelo  

segua con 

fiducia il 

suo sposo 

e  Signore, 

per speri-

mentare la 

forza del 

tuo  

Spirito 
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Piazza San Pierino 0583. 53576       

S. Leonardo in Borghi 0583. 493187 

centrostoricolucca@outlook.it  
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Questa domenica ci apre alla meditazione 
del cuore del Vangelo, della “Carta Costitu-
zionale del cristianesimo”: Matteo si dilun-
ga sulla consegna ai discepoli delle Beati-
tudini, programma di vita di Gesù e - spe-
riamo - anche nostro! 
Gesù ci sconcerta, la beatitudine, la felicità, 
la gioia, corrispondono esattamente al con-
trario di ciò che noi consideriamo fonte di 
benessere: ricchezza, forza, calcolo, scal-
trezza, arroganza. Cosa sta dicendo Gesù? 
Esalta forse una visione di cattolicesimo 
rassegnato e perdente che troppe volte ve-
do intorno a me? Mi dice forse che, se le 

cose vanno male, se sono povero ("pitocco" nel testo gre-
co), se subisco violenza, se provo dolore e piango, sono 
immensamente fortunato? Dio non ama il dolore e Gesù 
stesso, per quanto gli è stato possibile, ha evitato la 
sofferenza. Gesù parla del Padre, ne descrive il vero 
volto, racconta l'inaudito di Dio così come egli lo ha vissuto 
e lo vive. Il Padre, il vero Dio, è un Dio povero, un Dio mi-
sericordioso, un Dio mite, un Dio che ama la pace, un Dio 
che, per amore, è pronto a soffrire. Un Dio così diverso da 
come ce lo immaginiamo, un Dio così straordinario e 
armonioso solo Gesù ce lo può veramente svelare, 
perché lui e il Padre sono una cosa sola. Dio non dona 
a ciascuno il suo, ma a ciascuno secondo quanto ha biso-
gno, privilegiando chi ha meno: un cuore povero, un cuore 
affranto riceve molta più attenzione e tenerezza di un cuo-
re sazio che non ha bisogno di nulla. La beatitudine non 
consiste nel dolore, nella miseria, ma nel fatto che l'in-
tervento di Dio colma il cuore di chi è affranto. Questa 
è la novità sconcertante del Vangelo: Dio consola i poveri 
che si affidano a lui, non i potenti mille volte premiati dalla 
vita. Questo assomiglia alla nostra logica? 

Alleluia, alleluia. 
Rallegratevi, 
esultate, 
perché grande è la 
vostra ricompen-
sa nel cieli. 
Alleluia. 
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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 
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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 29 GENNAIO IVa Domenica Tempo Ordinario anno A 
Gruppo Impronte ritrovo e partecipazione alla messa 
delle ore 19 in san Paolino e  a seguire incontro con cena 
nei locali parrocchiali 
Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra: momento di 
sensibilizzazione e preghiera sul problema 
 

 

 

 

 
DOMENICA 5 FEBBRAIO V Domenica Tempo Ordinario anno A 
 
È iniziato 

 
La benedizione e l’incontro con le famiglie riprende lu-
nedì 6 febbraio: vedi nuovo calendario 

EMERGENZA ALIMENTARE: 

 
 


