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FKH�QRQ� WLUD�GLULWWR��$OWUL� GXH� VFHQGRQR�GDOOD� FDSLWDOH�� ED]]LFDQR� LO� 7HPSLR��
XQR�q�SUHWH�H� O
DOWUR�XQ�FDQWRUH�OHWWRUH��7LUDQR�GLULWWR�H� IDQQR�EHQH��&KH�QH�
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UH��VXOOH�ODEEUD��IDQQR�GLVFRUVL�VHQVDWL��*HV��QRQ�OL�ELDVLPD��Qp�OL�FRQGDQQD��
VRQR� ILJOL� GHO� ORUR� WHPSR��(�GHO� ORUR�7HPSLR�� ,O� SURVVLPR�q� LO� VDPDULWDQR��(�
*HV��FRQFOXGH��WX�GL�FKL�YXRL�HVVHUH�SURVVLPR"�$�FKL�YXRL�DYYLFLQDUWL"�6LDPR�
VWDWL�SHVWDWL�D�VDQJXH��7XWWL��/D�YLWD�q�FRVu��SL��R�PHQR�IDWLFRVD�R�ULJLGD�R�GR�
ORURVD��PD� WXWWL� SULPD� R� SRL� SUHQGLDPR� TXDOFKH� EDVWRQDWD�� ,� FULVWLDQL� VRQR�
FRORUR� FKH� VRQR�VWDWL� VRFFRUVL� GD�&ULVWR�� EXRQ�VDPDULWDQR�� FKH�KD� YHUVDWR�
VXOOH� ORUR�SLDJKH� LO�YLQR�GHOOD�FRQVROD]LRQH�H� O
ROLR�GHOOD�VSHUDQ]D�H�VL�VRQR�
YLVWL�SRUWDUH�DOOD�ORFDQGD�FKH�q�OD�&KLHVD��/D�&KLHVD��FRPH�FDQWD�OD�FRPXQL�
Wj�GL�&RORVVL��VHJXH�LO�EXRQ�VDPDULWDQR�H�OR�LPLWD��OR�FRQVLGHUD�LO�&DSR��FLRq�
OD�WHVWD�H�LO�SULQFLSDOH�H�FHUFD�GL�LPLWDUOR� 
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'DO�OLEUR�GHO�'HXWHURQRPLR 
 
0RVq�SDUOz�DO�SRSROR�GLFHQGR� 
©2EEHGLUDL�DOOD�YRFH�GHO�6LJQRUH��WXR�
'LR��RVVHUYDQGR�L�VXRL�FRPDQGL�H�L�VXRL�
GHFUHWL��VFULWWL�LQ�TXHVWR�OLEUR�GHOOD�OHJJH��
H�WL�FRQYHUWLUDL�DO�6LJQRUH��WXR�'LR��FRQ�
WXWWR�LO�FXRUH�H�FRQ�WXWWD�O¶DQLPD� 
4XHVWR�FRPDQGR�FKH�RJJL�WL�RUGLQR�QRQ�q�
WURSSR�DOWR�SHU�WH��Qp�WURSSR�ORQWDQR�GD�
WH��1RQ�q�QHO�FLHOR��SHUFKp�WX�GLFD��³&KL�
VDOLUj�SHU�QRL�LQ�FLHOR��SHU�SUHQGHUFHOR�H�
IDUFHOR�XGLUH��DɤQFKp�SRVVLDPR�HVHJXLU�
OR"´��1RQ�q�GL�Oj�GDO�PDUH��SHUFKp�WX�GLFD��
³&KL�DWWUDYHUVHUj�SHU�QRL�LO�PDUH��SHU�
SUHQGHUFHOR�H�IDUFHOR�XGLUH��DɤQFKp�SRV�
VLDPR�HVHJXLUOR"´��$Q]L��TXHVWD�SDUROD�q�
PROWR�YLFLQD�D�WH��q�QHOOD�WXD�ERFFD�H�QHO�
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5LQJUD]LDPR�LO�6LJQRUH�LQ�TXHVWR�JLRUQR�GR�
PHQLFDOH��FL�KD�FRQYRFDWL�GL�QXRYR�SHU�DVFRO�
WDUH�OD�VXD�SDUROD�H�FHOHEUDUH�L�VDQWL�PLVWHUL��
$WWLQJLDPR�IRU]D�GDO�SDQH�GHOOD�3DVTXD��SHU�
HVVHUH�WHVWLPRQL�GHOOD�EXRQD�QRWL]LD�GHO�UHJQR�
GL�'LR�D�WXWWL��VHQ]D�HVFOXVLRQL��/¶DQQXQFLR�
GHOOD�EXRQD�QRWL]LD�GLYHQWL�WRUUHQWH�GL�SDFH�
FKH�LQYDGH�LO�PRQGR��2UD�DFFRJOLDPR�LO�SHUGR�
QR�GL�'LR�SHU�HVVHUH��VWHVVL�DUWH¿FL�GL�SDFH�H�GL�
ULFRQFLOLD]LRQH� 
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&RQWUR�GL�WH�DEELDPR�SHFFDWR 
 
0RVWUDFL��6LJQRUH��OD�WXD�PLVHULFRUGLD�� 
(�GRQDFL�OD�WXD�PLVHULFRUGLD 
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1RL�WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLDPR��WL�DGRULDPR��WL�
JORUL¿FKLDPR��WL�UHQGLDPR�JUD]LH�SHU�OD�WXD�
JORULD�LPPHQVD��6LJQRUH�'LR��5H�GHO�FLHOR� 
'LR�3DGUH�RQQLSRWHQWH��6LJQRUH��)LJOLR�XQLJH�
QLWR��*HV��&ULVWR��6LJQRUH�'LR��$JQHOOR�GL�'LR��
)LJOLR�GHO�3DGUH��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�
PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DFFRJOL�OD�QRVWUD�VXSSOLFD��WX�FKH�
VLHGL�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
3HUFKp�WX�VROR�LO�6DQWR��WX�VROR�LO�6LJQRUH��WX�
VROR�O
$OWLVVLPR��*HV��&ULVWR��FRQ�OR�6SLULWR�
6DQWR�QHOOD�JORULD�GL�'LR�3DGUH��$PHQ� 
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KDL�SRUWDWR�D�FRPSLPHQWR�OD�OHJJH�H�L�SURIHWL� 
GRQDFL�XQ�FXRUH�FDSDFH�GL�PLVHULFRUGLD 
DɤQFKp��D�LPPDJLQH�GHO�WXR�)LJOLR� 
FL�SUHQGLDPR�FXUD�GHL�IUDWHOOL 
FKH�VRQR�QHO�ELVRJQR�H�QHOOD�VRɣHUHQ]D� 
3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�*HV��&ULVWR��� 
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'DOOD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DL�
&RORVVHVL 
 
&ULVWR�*HV��q�LPPDJLQH�GHO�'LR�LQYLVLEL�
OH��SULPRJHQLWR�GL�WXWWD�OD�FUHD]LRQH� 
SHUFKp�LQ�OXL�IXURQR�FUHDWH�WXWWH�OH�FRVH 
QHL�FLHOL�H�VXOOD�WHUUD��TXHOOH�YLVLELOL�H�
TXHOOH�LQYLVLELOL��7URQL��'RPLQD]LRQL� 
3ULQFLSDWL�H�3RWHQ]H� 
7XWWH�OH�FRVH�VRQR�VWDWH�FUHDWH 
SHU�PH]]R�GL�OXL�H�LQ�YLVWD�GL�OXL� 
(JOL�q�SULPD�GL�WXWWH�OH�FRVH�H�WXWWH�LQ�OXL�
VXVVLVWRQR��(JOL�q�DQFKH�LO�FDSR�GHO�FRUSR��
GHOOD�&KLHVD��(JOL�q�SULQFLSLR��SULPRJHQL�
WR�GL�TXHOOL�FKH�ULVRUJRQR�GDL�PRUWL� 
SHUFKp�VLD�OXL�DG�DYHUH�LO�SULPDWR�VX�WXWWH�
OH�FRVH��Ê�SLDFLXWR�LQIDWWL�D�'LR 
FKH�DELWL�LQ�OXL�WXWWD�OD�SLHQH]]D 
H�FKH�SHU�PH]]R�GL�OXL�H�LQ�YLVWD�GL�OXL 
VLDQR�ULFRQFLOLDWH�WXWWH�OH�FRVH� 
DYHQGR�SDFL¿FDWR�FRQ�LO�VDQJXH�GHOOD�VXD�
FURFH�VLD�OH�FRVH�FKH�VWDQQR�VXOOD�WHUUD� 
VLD�TXHOOH�FKH�VWDQQR�QHL�FLHOL�� 
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,Q�TXHO�WHPSR��XQ�GRW�
WRUH�GHOOD�/HJJH�VL�DO]z�
SHU�PHWWHUH�DOOD�SURYD�
*HV��H�FKLHVH��
©0DHVWUR��FKH�FRVD�GH�
YR�IDUH�SHU�HUHGLWDUH�OD�
YLWD�HWHUQD"ª��*HV��JOL�
GLVVH��©&KH�FRVD�VWD�
VFULWWR�QHOOD�/HJJH"�&R�
PH�OHJJL"ª��&RVWXL�UL�

VSRVH��©$PHUDL�LO�6LJQRUH�WXR�'LR�FRQ�WXW�
WR�LO�WXR�FXRUH��FRQ�WXWWD�OD�WXD�DQLPD��FRQ�
WXWWD�OD�WXD�IRU]D�H�FRQ�WXWWD�OD�WXD�PHQWH��H�
LO�WXR�SURVVLPR�FRPH�WH�VWHVVRª��*OL�GLVVH��
©+DL�ULVSRVWR�EHQH��ID¶�TXHVWR�H�YLYUDLª� 
0D�TXHOOR��YROHQGR�JLXVWL¿FDUVL��GLVVH�D�
*HV���©(�FKL�q�PLR�SURVVLPR"ª��*HV��UL�
SUHVH��©8Q�XRPR�VFHQGHYD�GD�*HUXVDOHP�
PH�D�*qULFR�H�FDGGH�QHOOH�PDQL�GHL�EULJDQ�
WL��FKH�JOL�SRUWDURQR�YLD�WXWWR��OR�SHUFRVVH�
UR�D�VDQJXH�H�VH�QH�DQGDURQR��ODVFLDQGROR�
PH]]R�PRUWR��3HU�FDVR��XQ�VDFHUGRWH�VFHQ�
GHYD�SHU�TXHOOD�PHGHVLPD�VWUDGD�H��TXDQ�
GR�OR�YLGH��SDVVz�ROWUH��$QFKH�XQ�OHYuWD��
JLXQWR�LQ�TXHO�OXRJR��YLGH�H�SDVVz�ROWUH��
,QYHFH�XQ�6DPDULWDQR��FKH�HUD�LQ�YLDJJLR��
SDVVDQGRJOL�DFFDQWR��YLGH�H�QH�HEEH�FRP�
SDVVLRQH��*OL�VL�IHFH�YLFLQR��JOL�IDVFLz�OH�
IHULWH��YHUVDQGRYL�ROLR�H�YLQR��SRL�OR�FDULFz�
VXOOD�VXD�FDYDOFDWXUD��OR�SRUWz�LQ�XQ�DOEHU�
JR�H�VL�SUHVH�FXUD�GL�OXL��,O�JLRUQR�VHJXHQ�
WH��WLUz�IXRUL�GXH�GHQDUL�H�OL�GLHGH�DOO¶DOEHU�
JDWRUH��GLFHQGR��³$EEL�FXUD�GL�OXL��FLz�FKH�
VSHQGHUDL�LQ�SL���WH�OR�SDJKHUz�DO�PLR�UL�
WRUQR´��&KL�GL�TXHVWL�WUH�WL�VHPEUD�VLD�VWDWR�
SURVVLPR�GL�FROXL�FKH�q�FDGXWR�QHOOH�PDQL�
GHL�EULJDQWL"ª��4XHOOR�ULVSRVH��©&KL�KD�
DYXWR�FRPSDVVLRQH�GL�OXLª��*HV��JOL�GLVVH��
©9D¶�H�DQFKH�WX�ID¶�FRVuª� 
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Oggi si vuole presentare la parola centrale e radicale dell'etica cristiana, quella dell'amore. È 
per questo che in apertura di lezionario si è scelto un brano appassionato di quella entusiasti-
ca predicazione della Legge che è il Deuteronomio. La perorazione che ora leggiamo è in 
pratica la finale della raccolta di omelie che costituiscono il nucleo centrale ed essenziale del 
volume ed è carica dello stile intenso e convincente che connota l'intero Deuteronomio. Co-
noscere, amare e incarnare nella propria vita la parola di Dio non è una impresa folle o 
troppo ardua per l'uomo, l'impegno evangelico (dovremmo dire noi in collegamento con la 
proposta della parabola lucana) non è un'esigenza d'altri mondi, scritta su una pagina che è 
piombata come un aerolito da un cielo che non è la nostra abituale residenza di uomini 
(30,12); la proposta evangelica non è così esotica da sembrare originaria di terre raggiungibili 
solo a costo di varcare abissi e oceani (30,13). È un messaggio che è iscritto nelle tavole di 
carne del tuo cuore secondo la classica immagine della profezia contemporanea al Deutero-
nomio, quella di Geremia (c. 31) e di Ezechiele (c. 36). Questa parola interiore, vicina e 
«umana» attende solo che si trasformi in opera, in scelta quotidiana (30,14). «Va' e fa anche 
tu lo stesso» suggerisce anche Gesù al dottore della legge al termine della eccezionale ed 
indimenticabile parabola del buon Samaritano. È quasi inutile commentare i contenuti e i det-
tagli di questo brano così luminoso ed essenziale. Tutti riescono ugualmente a capire la cari-
ca provocatoria che Gesù vuole celare sotto la selezione dei personaggi: il levita e il sacerdo-
te, espressione di un culto arido non innervato nella esistenza secondo l'accusa tradizionale 
del profetismo (Am 5; Is 1; Ger 7), il Samaritano, «razza dannata» ed eterodossa, trasformato 
in modello di vita secondo la legge dell'amore. Chiara è anche l'impostazione biblica e 
«teorica» della protesta di Gesù ancorata alla dichiarazione del dottore che collega l'amore 
verticale per Dio suggerito da Deut 6 con quello orizzontale per il prossimo avanzato da Lev 
19: l'uno non ha senso se non s'incrocia esistenzialmente con l'altro. L'elemento che spesso 
sfugge al lettore e che costituisce invece la chiave di interpretazione della pericope è colloca-
to nella sottolineata mutazione di prospettiva introdotta da Gesù nella determinazione della 
categoria prossimo. Il dottore della legge aveva domandato «Chi è il mio prossimo?» (v. 29) 
impostando la questione, molto dibattuta nel rabbinismo, in modo oggettivo, asettico e distac-
cato. Gesù, invece, alla fine della parabola, gli rilancia la domanda ma in una forma ben diver-
sa: «Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei brigan-
ti?» (v. 36). Il salto di qualità è evidente. Gesù invita a superare ogni diatriba teorica ed evasi-
va sul contenuto reale da dare al termine «prossimo»: essa non farebbe che collezionare 
una serie di umanità nei cui confronti si dovrebbe applicare o no l'etichetta di «prossimo». È 
noto che il Giudaismo al termine di questa inchiesta riservava l'etichetta solo a un gruppo 
ristretto di individui. Gesù, invece, pone la questione soggettivamente, invita a «diventare 
prossimo» indistintamente di tutti. Al centro della parabola c'è il singolo uomo che vede sfila-
re molti atteggiamenti e da quel punto di visuale sa subito identificare chi si comporta come 
prossimo. Dalla domanda-alibi «Chi è il prossimo?» Gesù ci spinge esistenzialmente alla do-
manda-impegno «Come si è e si fa il prossimo degli altri?». Non chiederti chi è il prossimo, 
fatti prossimo a chiunque, abbattendo ogni barriera e ogni discussione astratta ed eva-
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siva. Con questa domenica iniziamo la lettura continua della lettera ai Colossesi, un'opera 
densa di questioni teologiche scritta da Paolo «prigioniero» (4,3.10.18) ad una comunità 
dell'Asia Minore situata a 200 km ad est di Efeso. Una comunità che gli suggerisce la necessi-
tà d'una lettera, data la tragica situazione teologica in cui essa versa. Il tenore delle idee che 
si propagandavano a Colossi non ci è del tutto chiaro, dato che le informazioni offerte dalla 
lettera sono sostanzialmente allusive e oscure. Probabilmente si era tentato un superamento 
esoterico del cristianesimo con nuove ideologie misticoidi giudaizzanti (osservanze legaliste). 
Paolo apre la lettera con un inno eccezionalmente complesso e profondo (1,15-20): è la no-
stra seconda lettura e forse è la testimonianza d'una liturgia battesimale di cui costituiva un 
frammento innico. Il brano si muove chiaramente lungo due versanti cristologici: il primo cele-
bra il Cristo in relazione alla creazione (vv. 15-17), il secondo lo pone invece in relazione con 
la ri-creazione salvifica e storica da lui compiuta con l'incarnazione (vv. 18-20). Nel primo qua-
dro si canta il primato di Cristo che è «immagine», del Padre, che è «primogenito», cioè supe-
riore e preminente rispetto a tutto l'essere creato, che è radice, centro supremo di unità, di 
armonia e di coesione dell'intera creazione, compresa quella angelica («per mezzo di lui sono 
state create tutte le cose...»). Nel secondo quadro si canta il primato di Cristo nella Chiesa, di 
cui egli è «capo» e «primogenito» (in senso di anteriorità e di supremazia). In Cristo inabita 
ogni pienezza, categoria di origine sapienziale. Come la Sapienza divina riempie, armonizza 
e sostiene nell'essere tutta la realtà, così Cristo è l'anima vivificante della sua Chiesa. L'inno 
ha applicato a Cristo l'idea della Sapienza che riempie l'universo e di là è passato ai rapporti 
del Cristo col Padre e con la sua Chiesa: il Cristo è egli stesso riempito di Dio e riempie in 
modo speciale la Chiesa coi suoi tesori, come fa la Sapienza nei confronti dei suoi discepoli 
nell'A.T.Ed è per mezzo di Cristo che la Chiesa e l'universo intero sono «riconciliati» e 
«pacificati» in un nuovo e mirabile ordine di rapporti. 
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DO�FLHOR��VLHGH�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��(�GL�QXRYR�YHUUj��QHOOD�JORULD��SHU�JLXGLFDUH�L�
YLYL�H�L�PRUWL��H�LO�VXR�UHJQR�QRQ�DYUj�ILQH��&UHGR�QHOOR�6SLULWR�6DQWR��FKH�q�6LJQRUH�
H�Gj�OD�YLWD��H�SURFHGH�GDO�3DGUH�H�GDO�)LJOLR��&RQ�LO�3DGUH�H�LO�)LJOLR�q�DGRUDWR�H�
JORULILFDWR��H�KD�SDUODWR�SHU�PH]]R�GHL�SURIHWL��&UHGR�OD�&KLHVD��XQD��VDQWD��FDWWROL�
FD�H�DSRVWROLFD��3URIHVVR�XQ�VROR�EDWWHVLPR�SHU� LO�SHUGRQR�GHL�SHFFDWL��$VSHWWR� OD�
ULVXUUH]LRQH�GHL�PRUWL�H�OD�YLWD�GHO�PRQGR�FKH�YHUUj��$PHQ� 
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*XDUGD��R�6LJQRUH��L�GRQL�GHOOD�WXD�&KLH�
VD� LQ� SUHJKLHUD�� H� WUDVIRUPDOL� LQ� FLER�
VSLULWXDOH�SHU� OD� VDQWL¿FD]LRQH�GL� WXWWL� L�
FUHGHQWL�� 3HU� &ULVWR� QRVWUR� 6LJQRUH��
$PHQ� 
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PREGHIERA  DEI  FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Ascoltaci, o Signore. 
 
Padre, dona un cuore attento e generoso 
a tutti i battezzati, perché ognuno imiti il 
Cristo che si fa prossimo per liberare l’u-
manità dal male. Noi ti preghiamo. 
 

Padre, sostieni le famiglie in fuga dalla 
loro patria e i bambini e i giovani senza 
protezione. Dona libertà e pace a tutti i 
perseguitati nel mondo. Noi ti preghiamo. 
 

Padre, guida con il tuo Spirito quanti si 
adoperano perché la nostra comunità par-
rocchiale sia luogo stimolante e accoglien-
te per il dialogo fra le generazioni e la tra-
smissione della fede ai giovani. Noi ti pre-
ghiamo. 
 

Padre, dona la gioia eterna ai presbiteri e 
ai laici defunti che hanno svolto la loro 
missione nel centro storico di Lucca, e fai 
che la testimonianza del dono di se stessi 
a Te e ai fratelli sia per noi motivo di gioia 
e di speranza. Noi ti preghiamo. 
 

Padre, proteggi i missionari lucchesi pre-
senti in America Latina, Asia e Africa, e 
rendici attenti alle sofferenze e ai bisogni 
dei popoli fra i quali vivono. Noi ti preghia-
mo. 
 

Padre, dona alla nostra comunità il tuo 
Spirito d’amore e fa che, sull’esempio del 
vescovo Paolino, viviamo nella tua carità e 
amiamo Te e i fratelli come Cristo ci ha 
insegnato. Noi ti preghiamo. 
 
 

3UHJDWH��IUDWHOOL�H�VRUHOOH��SHUFKp��LO�PLR�H�
YRVWUR�VDFUL¿FLR�VLD�JUDGLWR�D�'LR��3DGUH�
RQQLSRWHQWH� 
 

,O�6LJQRUH�ULFHYD�GDOOH�WXH�PDQL�TXH�
VWR�VDFUL¿FLR�D�ORGH�H�JORULD�GHO�VXR�
QRPH��SHU�LO�EHQH�QRVWUR�H�GL�WXWWD�
OD�VXD�VDQWD�&KLHVD� 

35()$=,2 
,O�6LJQRUH�VLD�FRQ�YRL� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR�� 
,Q�DOWR�L�QRVWUL�FXRUL� 
6RQR�ULYROWL�DO�6LJQRUH� 
5HQGLDPR�JUD]LH�DO�6LJQRUH��QRVWUR�'LR�� 
e�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD� 
 

6DQWR��6DQWR��6DQWR�LO�6LJQRUH 
'LR�GHOO¶XQLYHUVR� 
,�FLHOL�H�OD�WHUUD�VRQR�SLHQL 
GHOOD�WXD�JORULD� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
%HQHGHWWR�FROXL�FKH�YLHQH 
QHO�QRPH�GHO�6LJQRUH� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
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0LVWHUR�GHOOD�IHGH� 
7X�FL�KDL�UHGHQWL�FRQ�OD�WXD�FURFH�H�
OD�WXD�ULVXUUH]LRQH��VDOYDFL��R�6DOYD�
WRUH�GHO�PRQGR�� 
 
5,7,�',�&2081,21( 
3DGUH�QRVWUR��FKH�VHL�QHL�FLHOL� 
VLD�VDQWL¿FDWR�LO�WXR�QRPH� 
YHQJD�LO�WXR�UHJQR� 
VLD�IDWWD�OD�WXD�YRORQWj� 
FRPH�LQ�FLHOR�FRVu�LQ�WHUUD� 
'DFFL�RJJL�LO�QRVWUR�SDQH 
TXRWLGLDQR��H�ULPHWWL�D�QRL 
L�QRVWUL�GHELWL�FRPH�DQFKH�QRL 
OL�ULPHWWLDPR�DL�QRVWUL�GHELWRUL� 
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2�6LJQRUH��FKH�FL�KDL�QXWULWL�FRQ�L�WXRL�
GRQL��ID¶�FKH�SHU�OD�FHOHEUD]LRQH�GL�TXHVWL�
VDQWL�PLVWHUL�FUHVFD�LQ�QRL�LO�IUXWWR�GHOOD�
VDOYH]]D��3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH� 
$PHQ� 

 

H�QRQ�DEEDQGRQDUFL�DOOD�WHQWD]LR�
QH��PD�OLEHUDFL�GDO�PDOH� 
 

/LEHUDFL��R�6LJQRUH��GD�WXWWL�L�PDOL��FRQ�
FHGL�OD�SDFH�DL�QRVWUL�JLRUQL��H�FRQ�O
DLXWR�
GHOOD�WXD�PLVHULFRUGLD��YLYUHPR�VHPSUH�
OLEHUL�GDO�SHFFDWR�H�VLFXUL�GD�RJQL�WXUED�
PHQWR��QHOO
DWWHVD�FKH�VL�FRPSLD�OD�EHDWD�
VSHUDQ]D��H�YHQJD�LO�QRVWUR�6DOYDWRUH�
*HV��&ULVWR� 
 

7XR�q�LO�UHJQR��WXD�OD�SRWHQ]D�H�OD�
JORULD�QHL�VHFROL� 
 

$PHQ� 
 
/D�SDFH�GHO�6LJQRUH�VLD�VHPSUH�FRQ�YRL�� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
 

$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��GRQD�D�QRL�OD�SDFH� 
 

(FFR�O
$JQHOOR�GL�'LR��(FFR�FROXL�FKH�
WRJOLH�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��%HDWL�JOL�LQYL�
WDWL�DOOD�FHQD�GHOO¶$JQHOOR� 
 

2�6LJQRUH��QRQ�VRQR�GHJQR�GL�SDU�
WHFLSDUH�DOOD�WXD�PHQVD��PD�GL¶�VRO�
WDQWR�XQD�SDUROD�H�LR�VDUz�VDOYDWR� 

&21*('2�(�%(1(',=,21(�),1$/( 

81�3(16,(52�3(5�/$�)(67$�
'(/�3$75212�6$1�3$2/,12 
3DROLQR�H�L�VXRL�&RPSDJQL��FL�GLFH�
OD�WUDGL]LRQH�H�OR�VRWWROLQHD�OD�IH�
VWD�FKH�FHOHEULDPR�RJQL�DQQR��
KDQQR�SRUWDWR�O¶DQQXQFLR�GHO�9DQ�
JHOR�QHOOD�QRVWUD�WHUUD��XQD�QRWL]LD�
³YHUDPHQWH�EXRQD´�H�FKH�JLXQJH�
DQFKH�D�QRL��DOO¶LQL]LR�GL�TXHVWR�
WHU]R�PLOOHQQLR�GRYH�VWLDPR�VSHUL�
PHQWDQGR��FRQ�VRUSUHVD�H�SUHRF�
FXSD]LRQH��HYHQWL�FKH�SHQVDYDPR�
ORQWDQL�QHO�WHPSR�H�QHOOR�VSD]LR��
8QD�³EXRQD�QRWL]LD´�FKH�WRFFD�LO�
SURIRQGR�GHOO¶XRPR�H�OR�ULQFXRUD�
ULFRUGDQGRFL�FKH�'LR�QRQ�VL�q�DI�
IDWWR�GLPHQWLFDWR�GHOO¶XPDQLWj��PD�
VL�ID�YLFLQR�DG�RJQL�XRPR�H�D�RJQL�
GRQQD�FRQ�LO�VXR�)LJOLR��*HV��&UL�
VWR��H�FKH�FRQWLQXD�D�ILGDUVL�GHOO¶X�
PDQLWj�SHU�OD�FRVWUX]LRQH�GL�XQ�
PRQGR�IUDWHUQR�H�SDFLILFR��8QD�
³EXRQD�QRWL]LD´�FKH�QHL�VHFROL�KD�
FDPELDWR�LO�SURILOR�HG�LO�SDHVDJJLR�
GHOOH�QRVWUH�&LWWj�H�GHL�QRVWUL�WHUUL�
WRUL�PD�VRSUDWWXWWR�FL�KD�FRQVH�
JQDWR��LQVLHPH�DG�XQ�RUL]]RQWH�
FKLDUR�H�FHUWR��OD�SRVVLELOLWj�H�OD�
UHVSRQVDELOLWj�GL�HVVHUH�L�SURWDJR�
QLVWL�GHOOH�VFHOWH�GD�IDUH�SHU�LO�EH�
QH�FRPXQH��$QFRUD�XQD�YROWD�OD�
IHVWD�GL�VDQ�3DROLQR�H�FRPSDJQL�
GLYHQWD�VWUDRUGLQDULD�RSSRUWXQLWj�
SHU�SHQVDUH�H�DSSUH]]DUH�LO�GRQR�
GHOOD�)HGH�FKH�TXHVWL�DQWLFKL�7H�
VWLPRQL�FL�KDQQR�FRQVHJQDWR� 
 

G�$OHVVLR�H�G�/XFLR 



 

� 
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)$&&,$02�)(67$�&21��� 
/D�FRSSLD�GL�'DPLDQR�&DUUDUD�
H� &KLDUD� 0HJJHQWL� FKH�FRQ�LO�
VDFUDPHQWR� GHO� PDWULPRQLR�
KDQQR�IRUPDWR�XQD�QXRYD�IDPL�
JOLD�� 

 

RACCOLTA DEI  GENERI 
ALIMENTARI 
 

Richiesta urgente di generi alimentari  
 

Formaggini 
Olio di semi 
Sughi pronti 
Latte 1/2 litro parz. Scremato 
Carne in scatola 
Tonno in scatola 
Pasta per minestrina 
Farina 
Pannolini per bambini 
  
Il Centro di Ascolto  riceve su appun-
tamento chiamando i seguenti numeri  
3487608412   
  
Attenzione! Distribuzione generi ali-
mentari tutti i mercoledì e venerdì mat-
tina dalle 10 alle 12.  
 
 Per informazioni  chiamare i numeri  
il lunedì e il martedì  3487608412 � 
 

Appello urgente per coprire i 
servizi della parrocchia  
Come ogni anno, con l’approssimarsi 
delle ferie e delle vacanze estive, si regi-
stra una diminuzione dei volontari dei vari 
servizi della parrocchia, in particolare per 
quello delle colazioni. Urgono rinforzi! 
Ribadisco questo appello e questa richie-
sta tenendo conto sia delle necessità dei 
volontari (ferie, necessità di alleggerire il 
ritmo del lavoro,…) ma anche del bisogno 
dei fratelli e sorelle che si rivolgono alla 
nostra Parrocchia per trovare un po’ 
d’aiuto e di approccio umano. Cosa fare? 
La formula magica non esiste! Esiste pe-
rò il sapersi organizzare e fare delle scel-
te! Proprio il testo del vangelo di questa 
domenica (Lc 10, il Buon Samaritano) ci 
sprona e ci dice che è possibile osare, 
che gli impegni presi possono essere 
mantenuti e che  alla fine rimane tempo 
ed energia per tutto quello che è in pro-
gramma, come il Buon Samaritano che 
prosegue il suo Viaggio!  
 

Allora, chi ha qualche ora da donare si 
metta in contatto con la parrocchia 
0583 53576 dalle 9,39 alle 12,30 lun-
ven oppure tramite email  
parrocchia@luccatranoi.it 
 

Un grazie anticipato a tutti i nuovi volontari!!!! 
Sia quelli di sempre sia i nuovi che si affacciano 
al servizio e alla condivisione 
dLucio  
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'RPHQLFD����OXJOLR�RUH�������FHOH�
EUD]LRQH� HXFDULVWLFD� SUHVLHGXWD�
GDOO¶$UFLYHVFRYR� 3DROR� *LXOLHWWL�
FRQ�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHOOD�&RPX�
QLWj� GHO� &HQWUR� 6WRULFR�� $OOD� ILQH�
GHOOD� PHVVD�� GDO� VDJUDWR� GHOOD�
FKLHVD��EHQHGL]LRQH�DOOD�&LWWj�H�DO�
7HUULWRULR� 

$OOH� RUH� ������� SULPD� GHOOD� PHVVD�
ULFROORFD]LRQH� QHOOD� EDVLOLFD� GL� VDQ�
3DROLQR� GHOO¶DQWLFR� VDUFRIDJR� OLJQHR�
UDIILJXUDQWH� VDQ� 3DROLQR� H� UHFHQWH�
PHQWH� UHVWDXUDWR�� /¶RSHUD� q� GHOOR�
VFXOWRUH�0DVVHR�&LYLWDOL 

$OOH�RUH�������GRSR�OD�PHVVD�QHOOD�
SLD]]HWWD� GL� VDQ� 3LHULQR�� ³)HVWD� LQ�
3LD]]D� SHU� WXWWL´�� XQ�PRPHQWR� SHU�
ULWURYDUVL� QHOOD� IDPLOLDULWj� H� QHOOD�
VSRQWDQHLWj��'RSR� OD� SDQGHPLD� H� LQ�
TXHVWR� WHPSR�QRQ� IDFLOH�� LO� ULWURYDUVL�
D�IDUH�IHVWD��QHOOD�VHPSOLFLWj�GL�SDQH�
H�PRUWDGHOOD�� XQD� IHWWD�GL� EXFFHOODWR�
HG�XQ�ELFFKLHUH�GL�YLQR�UDSSUHVHQWD�LO�
VHJQR�GHO�QRQ�DUUHQGHUVL�DOOD�WULVWH]�
]D� H� DOOD� SDXUD�� $OORUD� WXWWL� LQYLWDWL��
(G�q�JUDWLV� 

&+,(6$�',�6$1�3$2/,12 
RUH���������FHOHEUD]LRQH�HXFD�
ULVWLFD�SUHVLHGXWD�GDOO¶$UFLYH�
VFRYR�3DROR�*LXOLHWWL�FRQ�L�SUH�
WL�GHOOD�&KLHVD�QHOOD�&LWWj��OH�
,VWLWX]LRQL�H�OH�$XWRULWj�GHO�7HU�
ULWRULR�OXFFKHVH� 
�UH�������VDQWD�PHVVD 
�QRQ�F¶q�OD�PHVVD�GHOOH�������D�VDQ�
/HRQDUGR�LQ�%RUJKL� 

Chiesa di san Martino in Vignale, ore 
21,00 celebrazione eucaristica 
nell’anniversario del ritorno alla Ca-
sa del Padre di fratel Arturo Paoli 

,Q�$VFROWR�GHOOD�3DUROD�GHO�6LJQRUH 

 
 

6DQ�/HRQDUGR�LQ�%RUJKL��RUH������ 
 

/RFDOL�GL�VDQ�3DROLQR�RUH����� 

���6$%$72�%�9��0DULD�GHO�0�&DUPHOR 
0L����-���6DO����0W������-��� 
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Una costante tradizione indica in Paolino d’Antiochia il primo evangelizzatore della diocesi. Secon-
do la traditio, Paolino sbarcò a Grado di Pisa nell’anno 46, assieme a Pietro, il principe degli apo-
stoli, e da lui stesso fu inviato a Lucca. Paolino sarebbe quindi il primo vescovo della città e la 
Chiesa lucchese sarebbe, fin dalla sua fondazione, strettamente legata con la Sede di Pietro e i 
suoi successori. Paolino avrebbe subito il martirio sotto Nerone, per ordine del prefetto Anolino.  
Con lui subirono la stessa sorte altri tre compagni: il diacono Luca, il soldato Teobaldo e il pre-
sbitero Severo. Secondo gli Atti, Paolino e i suoi compagni si sarebbero rifiutati di sacrificare in 
onore di Diana, come richiesto dal Prefetto. L’atto del martirio si consumò dopo una serie di crudeli 
prove. Da prima furono fustigati, poi dati in pasto alle fiere, ma risparmiati da questi animali feroci, 
furono rinchiusi in carcere senza cibo. Nei tre giorni di reclusione ricevettero la consolazione di un 
angelo. Infine, sui Monti pisani, vennero colpiti con una clava e uccisi a colpi di scure. Un pio ere-
mita di nome Antonio e il presbitero Valerio, secondo vescovo della città, si preoccuparono di dare 
una degna sepoltura ai Protomartiri che nel glorioso martirio avevano dato prova della propria fede.  
Sulla base dell’Inventio anche se tardiva, iscrivibile tra il XII e il XIII secolo ad opera del rettore 
Pagano, si affermò il primato della Chiesa lucchese tra le diocesi della Tuscia.  
Fazio degli Uberti nel Dittamondo scriverà a proposito di Lucca: “illuminata dalla fede fu pria ch’al-
tra cittade di Toscana”. Sembra che la Passio Sancti Paulini sia stata rielaborata sugli Atti di San 
Torpete ed altre leggende di fondazione delle Chiese Toscane. Il tentativo di radicare la comunità 
cristiana lucchese ai tempi apostolici, avvenne tra il 1197 e il 1261, nel corso di dure e lunghe lotte 
tra il comune di Lucca con quello di Pisa.  

Nel 1261, durante i lavori nell’antica “Cella Sanctorum”, di San Giorgio fu rinvenuto un 
sarcofago paleocristiano, con la figura del Buon Pastore, dentro il quale fu ritrovato il corpo 
di Paolino e le reliquie dei compagni. Il sarcofago è databile tra il III e il IV secolo d.C.. Coeva 
è la costruzione del battistero di San Giovanni e della basilica di Santa Reparata, che possiamo 
annoverare tra i più antichi edifici episcopali della Toscana. Anche se il culto dei Protomartiri si è 
sviluppato successivamente, possiamo sostenere l’antichità del cristianesimo lucchese.  

Il vescovo Massimo nel 343 partecipa come rappresentante dell’episcopato d’Occidente 
e sottoscrive gli atti del Concilio di Sardica, segno di un prestigio e autorità che godeva nella 
Thuscia la Chiesa lucchese.  

La devozione verso San Paolino rifiorì in diverse occasioni, come certamente nel 1369 
per la riconquistata libertà dal dominio pisano.  Una stagione ancora più favorevole si conobbe 
dopo il miracolo di porta S. Donato, del 12 luglio 1664, quando durante la gazzarra per la festa 
patronale il cannone sparò accidentalmente sulla folla senza causare feriti, come ricorda la lapide 
posta sul portale d’ingresso della basilica. Numerosi altari sorsero in tutta la diocesi e il santo fu 
rappresentato in molte pitture, soprattutto nel corso del Seicento e Settecento. La pala dell’altare 
maggiore fu dipinta da Michele Marcucci nel 1901, dopo l’incendio della basilica, in cui andò persa 
la pala del Gherardi. Nella nuova Viareggio, nel 1896, volendo richiamare la lucchesità della città 
della riviera, sorse una parrocchia dedicata a San Paolino.  

La festa di San Paolino e Compagni cade il 12 luglio. In questo giorno si conserva la tradizionale 
offerta del cero da parte del Comune di Lucca e a turno, tra i Comuni della diocesi, dell’olio per la 
lampada votiva.: quest’anno sarà il Comune di Porcari a donare l’olio per la lampada. 
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INGRESSO : CANTIAMO TE 
Cantiamo te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra 
tutto parla di te e canta la tua gloria. 
Grande tu sei  
e compi meraviglie: tu sei Dio.  

 
Cantiamo te, amore senza fine: 
tu che sei dio lo spirito del Padre 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi 
il fuoco dell'eterna carità. 

OFFERTORIO: ACCOGLI I NOSTRI DONI 
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 
In questo misterioso incontro col tuo Figlio. 
Ti offriamo il pane che Tu ci dai: 
Trasformalo in Te, Signor.  

Rit. Benedetto nei secoli il Signore, 
Infinita sorgente della vita. 
Benedetto nei secoli, 
Benedetto nei secoli. 

COMUNIONE: LA VERA GIOIA 
1.La vera gioia nasce nella pace 
La vera gioia non consuma il cuore 
È come fuoco con il suo calore 
E dona vita quando il cuore muore 
La vera gioia costruisce il mondo 
E porta luce nell'oscurità 
 
2.La vera gioia nasce dalla luce 
Che splende viva in un cuore puro 
La verità sostiene la sua fiamma 

Perciò non teme ombra né menzogna 
La vera gioia libera il tuo cuore 
Ti rende canto nella libertà  
 
3.La vera gioia vola sopra il mondo 
Ed il peccato non potrà fermarla 
Le sue ali splendono di grazia 
Dono di Cristo e della sua salvezza 
E tutti unisce come in un abbraccio 
E tutti ama nella carità 
E tutti unisce come in un abbraccio 

FINALE:   TESTIMONI DELL’AMORE 
Testimoni dell'amore,  
testimoni del Signore, 
Siamo il popolo di Dio  
e annunciamo il regno suo. 
Annunciamo la sua pace,  
la speranza della croce 
che lo Spirito di Dio  
dona a questa umanità.  
 
 
 

 
Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo, 
Ci fa segno del tuo amore  
per il mondo. 
Tra la gente noi viviamo  
la tua missione, 
Nella fede che si fa condivisione 

 

RIT.  

SALMO RESPONSORIALE  
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&RPXQLWj�3DUURFFKLDOH 
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Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano  
 

Domenicali e Festive 
ore 9,00 chiesa di san Pietro 
Somaldi  
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Fori-
sportam (Santa Maria Bianca)  
 

ore 12,00 chiesa di san Frediano  
Sospesa dal 12 giugno; si riprende 
domenica 18 settembre 

 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Fori-
sportam (Santa Maria Bianca)   
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino  
 

Feriale  
ore 8.00  san Frediano  
ore 8,00 san Leonardo in Borghi  
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in 
Borghi  
dal lunedì al venerdì  (54 posti)  
Confessioni in san Leonardo in Borghi 
venerdì dalle 16,00 alle 18,00 
 
 

Chiesa di san Giusto  
messe feriali  ore 10,00  e ore 19,00  
confessioni dal lunedì al sabato  
dalle 9,30 alle11,30 e dalle 16,30 alle 
18,00 
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