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O Dio, che 

nella follia 

della cro-

ce manife-

sti quanto 

è distante 

la tua sa-

pienza dal-

la logica 

del mon-

do, donaci 

il vero spi-

rito del 

Vangelo, 

perché ar-

denti nella 

fede e in-

stancabili 

nella cari-

tà diven-

tiamo luce 

e sale del-

la terra. 
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Dopo le Beatitudini di domenica scorsa, ri-
cordate?  oggi la Parola insiste: siamo 
chiamati ad essere sale della terra, ad in-
saporire con la nostra testimonianza, la vita 
di chi ci è accanto, siamo chiamati a lasciar 
brillare la luce che ha acceso la nostra vita. 
Ma spiegare questa pagina significa infilar-
si in un bel vespaio!  
Anzitutto una banalità: impossibile far luce 
se non si è accesi. Quindi la testimo-
nianza del Vangelo nasce dall'essere acce-
si, cioè dall'essere avvinti dalla presenza 

del Signore. La candela non si accorge neppure di essere 
accesa, eppure illumina! Quindi - dice Gesù - siamo chia-
mati ad essere sale e a mettere la luce della testimonianza 
in alto, nella nostra vita. Mi chiedo se la triste profezia 
di Gesù non si sia realizzata in questi nostri tempi confusi: 
il sale forse ha davvero perso il suo sapore! Dice ancora 
qualcosa di significativo il vangelo che ogni domenica ci 
vede radunati? Ci percuote come un pugno, scuote le no-
stre coscienze, dà forma alla nostra settimana? Spero di 
cuore sia così! Ma il dramma del nostro tempo, in occiden-
te, è proprio quello di un cristianesimo senza Cristo, di una 
religione senza fede, di un culto senza celebrazione. No: i 
discepoli del Signore, coloro che restano perlomeno scossi 
dal discorso delle Beatitudini, sentendone forse l'irrealizza-
bilità, ma sospirandone la profonda verità, sono chiamati a 
renderlo presente, a dirlo, a raccontarlo. Luce sotto lo sga-
bello siamo diventati, timorosi di essere trasparenza di 
Dio, attenti a proporci con un cristianesimo 
"politicamente corretto" con tutti i distinguo e le precisazio-
ni anche se ci vergogniamo, troppo spesso, di essere - se 
non cristiani - appartenenti ad una Chiesa che troppe volte 
presta il fianco a facili critiche ed ironie. 

Io sono la luce del 
mondo, dice il Si-
gnore; chi segue 
me, avrà la luce 
della vita. 
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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  5 FEBBRAIO V Domenica Tempo Ordinario  A 
 

6  LUNED

 

 

 

 

DOMENICA   12 FEBBRAIO VI Domenica Tempo Ordinario anno A 
 

La benedizione delle famiglie di questa settimana 

Festa della Beata Vergine Maria di Lourdes 
chiesa Penitenziale di san Giusto 

 
Nei giorni 8-9-10 febbraio ore 9,30 recita del Rosario e ore 10 Ce-
lebrazione Eucaristica. Nel pomeriggio alle 16,30 Rosario meditato 
 

Sabato 11- Giornata del malato e festa della Madonna 
ore 8,00 celebrazione eucaristica 
ore 10,00 celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcive-
sco di Lucca mons. Italo Castellani 
ore 11,30 recita del Rosario e supplica alla Madonna 
ore 15,30 Adorazione Eucaristica 
ore 17,30 recita del Rosario, celebrazione dei Vespri e chiusura 
della Giornata con Omaggio alla Vergine Immacolata 
 
 
 
 Domenica 26 ci 6? 

Lunedì 6  
  

Via della Cavallerizza, Via dei Carrozzieri, Piaz-
za S. Maria (tutta), Vicolo del Geppone 

Martedì 7  
 

Piazza degli Scalpellini, Via Anfiteatro dal 
n° 2 al n° 118 

Mercoledì 8  
 

Piazza del Collegio, Via S.Frediano, Vico-
lo S. Frediano, Via Anguillara, Via Fonta-
na, Piazza S. Frediano 

Giovedì 9   

Via Cesare Battisti, Via della Scesa di 
S.Agostino, Via S. Sebastiano, Piazza S. 
Agostino, Piazza delle Grazie, Via del Pa-
nificio, Via degli Angeli 


