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Padre san-

to, che vedi 

e provvedi a 

tutte le 

creature, 

sostienici 

con la forza 

del tuo Spi-

rito, perché 

in mezzo al-

le fatiche e 

alle preoc-

cupazioni di 

ogni giorno 

non ci la-

sciamo do-

minare 

dall'avidità 

e dall'egoi-

smo, ma 

operiamo 

con piena 

fiducia per 

la libertà e 

la giustizia 

del tuo  

regno. 

IN CAMMINO 

Anno  11  Numero 14 

 

Piazza San Pierino 0583. 53576       

S. Leonardo in Borghi 0583. 493187 

centrostoricolucca@outlook.it  

www.luccatranoi.it  

In cosa poniamo le nostre sicurezze? In chi? 
È bene essere prudenti, non essere scriteriati 
e fare come il buon padre di famiglia che 
pensa al futuro dei propri figli. Ma, e qui sta 
l'inganno, non è il denaro o il possesso a dar-
ci sicurezza. Mai. 
Conosco persone che hanno lavorato come 
dei muli per accumulare, sperando di godersi 
la vecchiaia prendendo il sole su qualche 
spiaggia esotica e che sono state chiamate 
da sorella morte prima di realizzare il proprio 
sogno. Ed ecco la provocazione di Gesù: so-

lo il padre (e madre) che è Dio offre la sicurezza di essere 
amati. Al discepolo Gesù chiede di mettere Dio al centro del-
la propria ricerca, della propria fiducia. Lui e lui solo può col-
mare il nostro cuore. E non è gesto di fede, ma di buon sen-
so. È sufficiente guardarsi intorno per capire che Dio si 
occupa di noi. Come degli uccelli del cielo. E i gigli del 
campo che vestono meglio del re Salomone. Se Dio veste 
così l'erba del campo, come dubitare? Certo: non dobbiamo 
stare seduti aspettando chissà cosa, che piova il pane del 
cielo. Dobbiamo lavorare, guadagnare il pane quotidiano, 
certo. Faticare e impegnarci, ovvio. Ma nulla di più. C'è 
ben altro su cui investire.  Cerchiamo il Regno prima di 
ogni altra cosa. Il resto ci sarà dato in abbondanza. Inutile 
aggiungere preoccupazioni alle nostre pene, sono suffi-
cienti quelle dell'oggi. Ma cerchiamo il Regno e le cose 
di Dio come primo, fondamentale impegno per la nostra vita. 
Viviamo intensamente il presente, lasciando al Signore e 
nelle sue mani il nostro futuro. Dio non è un assicuratore che 
ci garantisce l'assenza del dolore dalla nostra vita, no. Ma è 
un adulto che ci tratta da adulti, che ci offre la possibilità di 
guardare alle cose che sono con un altro sguardo. Il suo!
Cerchiamo prima il Regno, amici. 

La parola di Dio è 
viva ed efficace, 
discerne i senti-
menti e i pensieri 
del cuore. 



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   26 FEBBRAIO VIII  Tempo Ordinario  
Incontro della Comunità “per conoscersi e ri-
conoscersi In…” locali san Leonardo in Borghi. 
 

Incontro con le coppie di fidanzati in preparazione al 
sacramento del Matrimonio, piazza san Pierino 11 
 

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

 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO Prima domenica di Quaresima 
 

La benedizione delle famiglie di questa settimana 

Chiesa Penitenziale di san Giusto - Quaresima 2017 
 

Ogni giovedì dopo la messa delle ore 10 Adorazione 
Eucaristica fino alle 12. 
Ogni venerdì ore 9,30 recita della Lodi, ore 10 messa; 
al pomeriggio, ore 16,30 Via Crucis meditata 

Lunedì 27  Via Buia, Corte Pini, Via Calderia, Corte Portici 

Martedì 28  Via Beccheria, Vicolo della Posta, 
Vicolo dello Stellino, Corte del Pesce, Via Pe-
scheria, Corte Pozzotorelli, Via Volta Paoli 

Giovedì 2 Corte dell’Angelo, Piazza S. Giusto, 
Via Cenami, Piazza XX Settembre, Corte 
Paoli, Piazza Napoleone 


