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Carissimi, 

fra qualche giorno riprenderò il cammino della Visita alle famiglie, 

iniziato nel mese di giugno dell’anno scorso: si tratta di un momento di 

incontro del parroco con le persone e le famiglie, là dove vivono 

l’ordinarietà e la straordinarietà della loro storia. 

Inizio nel pomeriggio e l’orario di partenza è intorno alle 14,30 ed il 

percorso che farò e che vi interessa è sul retro di questo foglietto.  

Cosa porto? Di mio poco o niente, ma di ciò che mi è affidato 

tutto! E la “benedizione” racconta proprio questa consegna. Infatti la 

“benedizione” delle persone e delle famiglie non è altro che il segno 

concreto del nostro Dio che desidera “fare famiglia” con ciascuno di 

noi. 

Sarà anche l’opportunità non solo per incontrare gli anziani e i 

malati che non escono mai ma anche per conoscere persone che non ci 

sarebbe modo di vedere in nessun altro ambiente od occasione, e per aprire 

un rapporto personale, vero, per quanto fugace. 

Così la “visita e la benedizione delle persone e delle famiglie” vuol essere il 

visibile di una Chiesa sbilanciata sulle strade degli uomini, che vuol portare 

un segno di speranza oltre la crisi e le speranze che caratterizzano il nostro 

tempo. 

L’incontro con le famiglie è anche occasione per partecipare 

concretamente alla vita e alle esigenze della comunità cristiana: quanto 

raccoglieremo è interamente destinata a coprire le spese che sosteniamo 

per l’adeguamento e la manutenzione dei locali di S. Leonardo per 

svolgervi le attività per la formazione dei ragazzi e dei giovani. (catechismo 

ed oratorio). Fin d’ora vi ringrazio per la generosità! 
 

Per chi non fosse presente nel giorno del passaggio, se lo desidera, può 

telefonare alla Segreteria Parrocchiale (0583 53576 dalle 8,30 alle 13 dal 

lunedì al venerdì); oppure per email (centrostoricolucca@outlook.it) per 

concordare un orario più consono alle proprie esigenze, infine può 

telefonare durante il percorso al  331 57 99 010. 
 

La speranza dell’incontro si concreta in un cordiale e affettuoso 

saluto a ciascuno di voi, 
 

don Lucio 
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9 gennaio lunedì Via del Molinetto, Vicolo Nocchi, Chiostro della 

Cattedrale, Corte Biancalana, Via Vallisneri, P.za 

S. Martino 

10 gennaio martedì Via della Dogana, Vicolo della Dogana, Via del 

Giglio, Via del Peso,  Corso Garibaldi numeri 

dispari da 165 a 119; e numeri pari dal 58 all’84 

11 gennaio mercoledì Piazza dei Servi, Via delle Trombe, Via S. 

Donnino, Via del Duomo, Piazza S. Giovanni 

12 gennaio giovedì Via del Battistero, Corte Bertolini , Via del Gallo, 

Corte del Gallo, Via dell'Olivo 

13 gennaio venerdì  Via S. Croce Numeri dispari dal n° 1 al 119 

(compresa piazza Parigi) 

16 gennaio lunedì Via S. Croce numeri pari dal n° 2 al 92 , Piazza 

Bernardini 

17 gennaio martedì Via dell’Angelo Custode, Vicolo S. Simone, Via 

S. Anastasio, Vicolo della Felicità,  Vicolo del 

Pescatore, Via e Corte Fatinelli 

18 gennaio mercoledì Via Guinigi  Numeri pari e dispari dal n° 1 

19 gennaio giovedì Via S. Andrea numeri pari, Vicolo delle 

Ventaglie 

20 gennaio venerdì Via S. Andrea  Numeri dispari 

23 gennaio lunedì Vicolo dell’Altopascio, P.za del Suffragio, Piazza 

S. Quirico, Via dell’Arancio, Piazza  

dell’Arancio, Vicolo S. Carlo, Via Altogradi 

24 gennaio martedì  Piazza Guidiccioni, Piazza del Carmine, Via del 

Carmine, Via S. Gregorio, Piazza S. Gregorio, 

Via delle Chiavi d’oro. 

25 gennaio mercoledì Via A. Mordini (già Via Nuova)     Numeri 

dispari dall’inizio 

26 gennaio giovedì  Via A. Mordini (già Via Nuova)    Numeri pari 

dall’inizio 

 

 


