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O Dio, che 

nel tuo Fi-

glio spoglia-

to e umilia-

to sulla cro-

ce, hai rive-

lato la forza 

dell'amore, 

apri il no-

stro cuore 

al dono del 

tuo Spirito e 

spezza le 

catene del-

la violenza 

e dell'odio, 

perché nel-

la vittoria 

del bene sul 

male testi-

moniano il 

tuo vangelo 

di riconcilia-

zione e di 

pace .  
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Accettiamo la sfida di non considerare le Bea-

titudini come pie favolette edificanti? La sfida 

di leggerle e di meditarle, di farle vita, afflato, 

desiderio, scommessa? Perché è quella la vi-

sione ribaltata del mondo in cui Dio ci spinge a 

seguirlo fin nelle periferie dell'umano e del 

pensiero, a lasciare ogni rete per dare sapore 

e luce a ciò che siamo. 

Perché se il vangelo non cambia la vita, se 

almeno non la orienta verso l'altrove allora 

significa che qualcosa non funziona! 

Diversamente da come appare, la cosiddetta 

legge del taglione era una forma di giustizia primitiva ma effi-

cace: è un limite alla barbarie, alla vendetta privata, un argine 

al delirio, una vendetta proporzionata. Alla vecchia legge del 

taglione Gesù ne contrappone una inversa: invece della ven-

detta suggerisce di accettare un altro torto maggiore di 

quello ricevuto. Gesù esagera. In questo brano Gesù rag-

giunge certamente il vertice del linguaggio paradossale. Ma, 

come fanno notare gli esegeti, non dobbiamo prendere alla let-

tera le parole del Signore, quanto capirne l'intenzione profon-

da, non occorre presentare materialmente l'altra guancia 

ai persecutori ma dare possibilità al malvagio di riflettere sui 

suoi errori. Non si tratta di subire passivamente i soprusi, 

di rimanere inerti davanti alle ingiustizie ma di rinunciare ad 

ogni rivincita, anche a qualche diritto pur di cercare di sal-

vare chi ci perseguita. Gesù propone un'ascesi parados-

sale, che disarma l'avversario. Non ha offerto l'altra guancia 

quando lo schiaffeggiavano, ma è morto in croce per i suoi as-

sassini!!! La logica del paradosso è sempre presente nell'an-

nuncio evangelico, la carica di sovversione evangelica ha ca-

ratterizzato la storia della Chiesa anche se, a dire il vero, a 

volte la Chiesa si è piegata alla logica comune, tradendo il 

Vangelo. 

Chi osserva la 
parola di Gesù 
Cristo, in lui l’a-
more di Dio è ve-
ramente perfetto. 



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   19 FEBBRAIO VII del Tempo Ordinario A 
 

Agesci  LUCCA-”Tincking Day”  incontro con l’Arcive-
scovo, chiesa di san Paolino ore 14 
 

Seminario di Monte S.Quirico dalle 15,30 alle 17,30 incon-
tro diocesano per i fidanzati 
 

III incontro di “Pronto Soccorso Psicodrammatico” dalle 
15,30 alle 18 locali di san Leonardo in Borghi 
 

20 LUNED

 

 

 

 

DOMENICA   26 FEBBRAIO VIII  Tempo Ordinario  
Incontro della Comunità “per conoscersi e ri-
conoscersi In…”  (vedi invito) 
 

28 MARTEDÌ “Salutiamo il Carnevale” LA PENTOLACCIA 
in piazza Cittadella per i ragazzi e non solo dalle ore 
15, 30 in poi 
 

La benedizione delle famiglie di questa settimana 

EMERGENZA ALIMENTARE: 

 

 

 
  

 

 

 
 

 


