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S.   Z  I  T  A
VERGINE       

Nacque in una famiglia povera a Monsagrati nel 1218 e morì in Lucca il 27 aprile 1278. 
Serva nella famiglia Fatinelli dai dodici anni fino alla morte, unita al Signore con la preghiera, lo 
servì con le opere di carità verso i poveri. Fin dalla sua morte il popolo l'acclamò santa. 
In questo nostro tempo in cui il Vangelo sembra di fatto non segnare più il nostro sentire e agire, 
generare nella fede e trasmetterla alle nuove generazioni è oggi la missione delle nostre comunità. 

Facciamo nostro l’invito di Papa Francesco:
“Vorrei che ci domandassimo tutti oggi: siamo ancora una Chiesa capace di riscaldare il cuore?”

25 aprile
IV DOMENICA DI PASQUA

Sabato 24 aprile           
                                                                                              

ore 17,30 : S. Messa                                                                                            

Domenica 25 aprile
ore 12:   S. Messa
               
ore 18 : S. Messa 

LUNEDI’ 26 aprile

ore 8:   S. Messa.   

ore 18: S. Messa. 
27 aprile 

S A N T A   Z I T A
memoria del suo transito pasquale 

ore   8 - 10 - 16:  S. Messa  

ore 18 : S. Messa solenne 
  presieduta dall’ Arcivescovo Mons. Paolo Giulietti.
  Coro: Polifonica lucchese diretta dal M° Egisto Matteucci.                          

   

Per segnalare la presenza alle Messe: del 25 ore 12 e 18  e  del 27  ore 18
-accedere al sito  HYPERLINK "http://www.diocesilucca.it" www.diocesilucca.it  e cliccare su 
“Io torno a messa in tutta sicurezza”;



-telefonare a 0583 53576 da martedì a venerdì ore 10 - 12 e 15 – 18; sabato ore 10 - 12 

Lucca, 14 aprile 2021. 
AVVISO SACRO.       

Inaugurazione 
del nuovo impianto delle campane

domenica 25 aprile alle ore 16 inizierà a suonare la nuova campana dedicata a S. Zita e alla 
memoria del Servo di Dio Enrico Bartoletti, Arcivescovo emerito di Lucca. Seguirà, a congrui 
intervalli, il suono delle campane prima con il nuovo impianto elettrico poi a mano dai nostri 
esperti campanari.


