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XII DOMENICA PER ANNUM 25-VI-2017 
N° 31 A. 38  

Letture: Ger 20,10-13   Sal 68   Rm 5,12-15   Mt 10,26-33  
Liturgia delle ore: III settimana 

La vita di ognuno è costellata di momenti  

in cui la fede e la speranza nel Regno di Dio 

sono messe a dura prova. Anche senza arri-

vare  a situazioni estreme di persecuzione e 

di martirio, possono essere svariati i proble-

mi e le inquietudini che ci rendono deboli e 

frastornati,  come incapaci di testimoniare al 

mondo che esiste una speranza più forte di 

qualsiasi avversità. La Parola di oggi è  de-

stinata proprio a sostenerci nelle difficoltà e 

nella sfiducia. 

La prima voce che ascoltiamo è quella del 

profeta Geremia, uomo che, per essere 

messaggero di Dio, ha subito sulla propria 

pelle ogni tipo di tormento, derisioni,  mi-

nacce, prigionia, violenza. Tuttavia, in lui 

non è mai venuta meno la fiducia in Colui 

che lo ha chiamato ed inviato, continua a 

rivolgere a Dio la sua preghiera di speranza 

e di lode, consapevole che il Signore è al 

suo fianco ”come un prode valoroso”. 

Lo stesso sentimento di fiducia è nel salmo, 

dove un’anima straziata dalle proprie vicen-

de quotidiane si affida al Dio dei poveri e 

delle vittime, al Dio che ascolta e sostiene i  

disperati che lo invocano, con la forza di un 

amore fedele. 

La seconda lettura ci ricorda che, nella lotta 

contro le difficoltà della vita, prima fra tutte 

il peccato, abbiamo ricevuto da Dio tramite 

Cristo il dono della grazia, la speranza di 

una salvezza vera per tutti gli uomini. 

Da questa grazia, e dalla fede nel Padre, che 

“non farà cadere neanche due passeri se 

non lo vorrà”, deve nascere il coraggio di 

essere testimoni del Vangelo nella luce, sen-

za temere né gli uomini né la sofferenza che 

essi possono causare al corpo o all’anima.  

”Non abbiate paura, non temete...”: quante 

volte Gesù lo ha ripetuto alle folle smarrite, 

ai discepoli esitanti,  agli Apostoli mandati 

in missione, allo stesso Pietro! Tutto è in 

mano al Padre nostro  che è nei cieli; egli 

non abbandonerà le sue creature, purché 

queste non lo rinneghino e rispondano al 

suo amore con una fede coraggiosa e ri-

splendente,  luce per il mondo così come 

Egli è luce per chi crede in lui. 



 

ORARIO DELLE MESSE  
(a partire da Sabato 1 Luglio fino a Domenica 27 Agosto) 

 

FESTIVI 
 

Chiesa parrocchiale 
            Sabato: ore 19 

            Domenica: ore 9 – 19 
Chiesa  di San Pietro 

            Domenica ore 7,30 
Chiesa  di San Anna (Lagomare) 

            Domenica ore 10,30 
 

FERIALI 
 

Chiesa parrocchiale 
            Lunedi e Venerdì ore 8,30 

            Giovedì ore 18,30 
Chiesa di San Pietro 

            Martedì e Mercoledì ore 18,30 
 

PER IL SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE 

Ogni sabato dalle ore 16,30 alle 18,30 nella chiesa parrocchiale 
 
 
 
 
 
 
 



 
CELEBRAZIONE SACRAMENTI 

 
Domenica alle ore 16,00 Luca e Maria celebreranno il sacramento del 
matrimonio. 
 
 

 
 
AVVISO IMPORTANTE 
 
Giovedì 29 Giugno NON ci sarà la Messa alle ore 18.00 !!!! 
 
 
                

                   “Non abbiate paura di quelli  
             che uccidono il corpo” 

                                       ( Mt 10,28 ) 

 

Giovedì 29 Giugno  
ore 18.00 

Cattedrale  
di Lucca 

Ordinazione presbiteriale di Gabriele Di 
Blasi 

Domenica 02 Giugno 
ore 16.00 

Chiesa Parroc-
chiale 

Matrimonio Luca e Maria 

 



   • • • INCONTRI SETTIMANALI • • • 
Preghiera dei Vespri Domenica alle ore 17:30 Chiesa Parrocchiale 

Preghiera del S. Rosario 

Mezz’ora prima di ogni 
messa vespertina 

Chiesa Parrocchiale 
e di San Pietro 

Mercoledì alle ore 15:30 Fam. Perna (via Gonzaga, 21) 

Giovedì alle ore 15:30 Cappella di San Marco 

Gruppo “Il Focolare” Mercoledì alle ore 15:30 Locali parrocchiali 

Gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito Santo 

 Mercoledì alle ore 21   Chiesetta di San Pietro 

Centro di ascolto   
Caritas 

Giovedì  
dalle ore 16:30 alle 18:30 

Canonica 

   

Corale “G. Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21:15 Locali parrocchiali 

Il “Campetto” Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle 18:30 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 15:30 alle 17:30  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  
 su appuntamento chiamando il numero della parrocchia 

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 21 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

Tutti i Giovedì del mese 
alle ore 15:30 

►Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

Tutti i Giovedì del mese  
alle ore 21 

► Presso la famiglia di Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 
 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle 75 
          Domenica alle ore 8, 11 e 15 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 5:30 
 

 FERIALI  
 Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e venerdì alle ore 8:96 
          Mercoledì e giovedì alle ore 18 
 Nella chiesetta di San Pietro: Martedì alle ore 18 


