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O Dio, che 

riveli la pie-

nezza della 

legge nella 

giustizia 

nuova fon-

data sull'a-

more, fa' 

che il popo-

lo cristiano, 

radunato 

per offrirti il 

sacrificio 

perfetto, sia 

coerente 

con le esi-

genze del 

Vangelo, e 

diventi per 

ogni uomo 

segno di ri-

conciliazion

e e di pace.  
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Piazza San Pierino 0583. 53576       

S. Leonardo in Borghi 0583. 493187 

centrostoricolucca@outlook.it  

www.luccatranoi.it  

Se non lasciamo che la pagina delle Beati-

tudini ci illumini, dia sapore alla nostra vita, 

ci faccia diventare come una città sul monte 

a cosa serve dirsi cristiani? 

E ancora per qualche settimana Gesù in-

siste su questa sua rivoluzione interiore. 

Non è un anarchico che abolisce le norme, 

o un pacioccone che dice "liberi tutti" come 

vorrebbero alcuni adolescenti cresciuti che 

confondono l'amore con i propri appetiti e 

piegano Dio alle proprie teorie. Non vuole 

gettare alle ortiche la Torah, ma riportarla 

alla sua origine, al suo cuore. Perché la 

parola stessa impropriamente tradotta co-

me Legge, in realtà deriva dalla radice iaràh, che descrive 

il volo della freccia. La Torah, quindi, è stata data da 

Dio come indicazione per la felicità dell'uomo. E la 

norma diventa la veste dell'amore, la forma dell'impegno, 

la struttura che sorregge e rende credibile l'emozione. 

E Gesù, con le Beatitudini, è venuto a completare quella 

indicazione. Guai a chi si permette di cambiare anche solo 

una virgola di quelle indicazioni, guai a trasgredire anche 

un solo precetto del discorso della montagna, anche so-

lo minimo. Significa diventare minimo davanti a Dio.  Solo 

che, siamo, sinceri, nemmeno ci ricordiamo quali sia-

no le beatitudini.  Ahia. 

Benedetto sei 
tu, Padre,  
Signore del cie-
lo e della terra, 
perché ai piccoli 
hai rivelato i 
misteri  
del regno dei 
cieli. 



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 
 

 
 

DOMENICA  12 FEBBRAIO VI Domenica Tempo Ordinario  A 
 

13 LUNED
 

 

 

 

DOMENICA   19 FEBBRAIO VI Domenica Tempo Ordi-
nario anno A 
Agesci  LUCCA-”Tincking Day”  incontro con l’arcive-
scovo, chiesa di san Paolino ore 14 
 
 

La benedizione delle famiglie di questa settimana 
 

EMERGENZA ALIMENTARE: 

 
 

SEC6IL26E' 
per conoscersi e 

 e ri-conoscersi IN... 

Lunedì 13  
febbraio 

Via S. Giorgio numeri pari e dispari dal 
n° 4, Via degli Asili 

Martedì 14  
febbraio 

Via S. Zita, Via Cherea, Via Canuleia, 
Via del Portico. Via Streghi, Via Diversi, 
Corte Calcetti. 

Mercoledì 15 
febbraio 

Via Fillungo Numeri dispari 
dal n. 1 al 237 

Giovedì 16  
febbraio 

Via Fillungo Numeri pari 
dal n° 2 al n° 228 


