
 
 
 

                

Grazie don Bernard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo due anni di permanenza tra di noi, prendi il volo: Colline 

Lucchesi, Massa Macinaia, Colle di Compito, S. Ginese, ecc. Vino e olio 

buoni, Camelie rare, un giardino. Soprattutto gente buona che da secoli 

ama la sua comunità cristiana e desidera la presenza del “pastore”. 

Sei il primo non “lucchese”, senz’altro da secoli, a fare da apripista 

alla Chiesa del 3° millennio. 

Ti auguro, credo anche a nome di tutta la Comunità di don Bosco, di 

non aver paura a fare questa esperienza a cui ti chiama il Vescovo Paolo. 

La simpatia e il rispetto che ragazzi, giovani e adulti hanno avuto per 

te, troverai anche nei paesini che stai per raggiungere. 

Ti ricorderemo nella preghiera, anch’io lo farò dal mio “eremo”, ma 

ricordati anche tu di noi e di tutte le persone che, volendoti bene, ti 

hanno aiutato in tanti modi a diventare uno dei nostri, un amico, un 

padre, una guida. 

Ti salutiamo di cuore e ti auguriamo di stare bene e di fare del bene. 

 

Don Antonio.          
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   Lettera   

      della Domenica 
 

ANNO XXV – N°37 

13 Settembre 2020 
 

XXIV SETTIMANA  

Sir 27,33-28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; 

Mt 18,21-35 

 

LITURGIA DELLA 
SETTIMANA 

Lunedì 14– Esaltaz.ne  S.Croce 
Nm 21,4-9; Sal 77; Gv 3,13-17 
Martedì 15– feria   
Eb 5,7-9; Sal 30; Lc 2,33-35 
Mercoledì 16- feria 
1Cor 12,31-13,13; Sal 32; Lc 7,31-
35 
Giovedì 17 – feria 
1Cor 15,1-11;  Sal 117; Lc 7,36-50 

 

 

 

 

 

 
Venerdì 18– feria  
1Cor 15,12-20;  Sal 16; Lc 8,1-3 
Sabato 19– feria 
1Cor 15,35-49; Sal 55; Lc 8,4-15 
Domenica 20–  XXV Settimana 
Is 55,6-9;  Sal 144; Fil 1,20-27;  
Mt 20,1-16  
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Vita della Comunità 
 

 

 

 

Domenica 13 Settembre –   Ultima Domenica con orario estivo. 

Giornata di preghiera e di elemosina per i luoghi Santi e per le opere 

cattoliche della Diocesi. 

 

Lunedì 14 Settembre –   Solennità della Santa Croce a Lucca e in 

tutta la Diocesi. 

 

Orario Invernale delle S.S. Messe 

Dal 19 Settembre 2020 al 19 Giugno 2021 
 

Festivo Sabato: S. Messa ore 18.00 

Domenica: S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00 

 

Feriale: S. Messa ore 8.30. No S. Messa ore 18.00 

N.B.: Non potendo eseguire tutti gli impegni parrocchiali, fino al 25 

Ottobre non ci sarà la S. Messa delle 18.00. I nuovi sacerdoti poi 

decideranno il da farsi dopo il loro ingresso in Parrocchia. 

 

 

Mercoledì 16 Settembre –  Catechesi di gruppo di 1° Comunione. 

 

Giovedì 17 Settembre –   S. Messa ore 8.30 e Adorazione 

Eucaristica fino alle 9.30. 

 

Giovedì 17 Settembre –   Pomeriggio: Attività ACR (da definire) 

 

Domenica 20 Settembre –   Ore 16.00: Celebrazione comunitaria 

del Battesimo. 

 

Si avvisa la comunità parrocchiale che il Parco dell’Oratorio 

rimarrà chiuso a causa delle verifiche e interventi che dovranno 

effettuare i dipendenti comunali agli alberi di pino per la messa in 

sicurezza. 

 

La Biblioteca Parrocchiale 
 

Desidero affrontare, per la prima volta in modo puntuale, ciò che 

riguarda la sorte dei miei libri (alcune migliaia), quelli di don Roberto e 

di alcuni parrocchiani. 

Li avevo raccolti nello studio posto al Piano terra dell’Oratorio. 

Pensando il da farsi al mio “esodo” dalla Parrocchia, credetti di far cosa 

buona sistemarli. Cosa che è avvenuta con l’impegno e il sacrificio di un 

gruppo di volontari. 

Durante questo paziente lavoro, è maturato in me il desiderio di 

lasciare il tutto alla Parrocchia anche se c’erano altre alternative che però 

avrebbero portato ad una possibile dispersione. 

La stanza che contiene non ha perso il suo uso, in quanto è assai 

capace di contenere piccoli e medi gruppi per studio, riunione, attività. 

La Biblioteca, con i volontari che la gestiscono, richiede solo 

qualche ora settimanale di apertura. 

Ma l’importante è il Valore, il contenuto di tanti volumi, di collane, 

enciclopedie. 

La storia della Chiesa Conciliare e Post- Conciliare la fa da padrone, 

ma non mancano saggi, studi importanti, interventi di Teologia, 

catechetica, liturgia, pastorale. 

Un particolare settore è riservato agli studi e agli approfondimenti 

biblici e di spiritualità. 

Letteratura del novecento fino a quella attuale. Oltre centocinquanta 

volumi di storia di Lucca e del suo territorio (compreso Viareggio). 

Vorrei dirvi che questo dono, un po’ invadente e difficile oggi a 

capirsi perché si legge poco, può essere uno stimolo per tutte le 

generazioni, proprio perché i libri miei e di don Roberto datano oltre 

settanta anni di vita ecclesiale, civile e culturale (dagli anni 1950 al 2020 

circa). 

Fidando di aver messo in buone mani ciò che mi è stato tanto caro e 

che avrei anche voluto meglio conoscere se ne avessi avuto il tempo. Il 4 

ottobre dopo la Messa delle ore 11.00, ci sarà l’inaugurazione 

invitandovi a fare il proposito di frequentarla attingendo dai suoi 

contenuti vigore spirituale e intellettuale. 

Lì troverete anche un po’ del mio passato di prete, che ama anche il 

presente e ha una nostalgia: che tanti imparino ad amare nel giusto modo 

la loro intelligenza.  

Don Antonio 
 


