Parrocchia di
San Lanfranco
Vescovo
Pavia, febbraio 2020

Per una comunità
in cammino
Carissimi parrocchiani,
questo foglietto vuole essere un piccolo aiuto per conoscere meglio la nostra
parrocchia e tutte le iniziative e progetti che si ritengono utili per la
Comunità. La conoscenza delle diverse esperienze, quanto fatto e quanto
resta ancora da fare, possono aiutare a sentirci, con sempre maggiore
consapevolezza, pienamente partecipi e corresponsabili della Famiglia
Parrocchiale stessa.
Ognuno si senta “pietra viva” della Comunità e quindi sa che deve dare il
proprio contributo, materiale e spirituale, perché la Comunità si sostenga e
migliori sempre.
E’ l’augurio che ci facciamo a vicenda.
Il parroco

Orario Sante Messe:
Giorni feriali:
ora legale: 8,00 - 17,30 in Basilica
ora solare: 8,00 - 16,30 in Cripta
Giorni festivi:
Prefestiva ore 17,30 - Festiva ore 8,00 – 11,00 – 17,30 in Basilica
ore 9,30 Chiesa di Lourdes

Basilica e Chiesa di Lourdes
Attività e iniziative realizzate:
Oltre alla normale attività di evangelizzazione e di diffusione della pastorale sono
stati celebrati:
n. 17 Battesimi; n. 5 Matrimoni; n. 38 funerali; n. 20 Cresime n. 19 Prime comunioni
Altre attività:
 mensa del fratello (gestita quasi esclusivamente da
volontari - preparati e serviti oltre 2000 pasti) – mese di agosto
 mostra antiquariato
 stralanfranco (corsa podistica amatoriale)
 gite e visite a santuari
 vacanze estive e vacanze invernali
Lavori effettuati:
 Restaurate tre vetrate artistiche dell’abside
 Completato restauro abside
 Risistemato impianto luci chiesa

Oratorio
Missione dell’oratorio: educazione cristiana di ragazzi, giovani, adulti e famiglie
Attività:

Gestione locali, bar, feste in occasione di ricorrenze

Partecipazione a tornei sportivi
Iniziative realizzate
Grest - Chiostro d’Estate - Lotteria - Pesca di beneficenza - Concerti - Tornei

Residenze
Storicamente erano le abitazioni dei componenti della comunità Vallombrosana.
Nel 2019 si è provveduto ad:
Affittare e gestire n. 2 residenze oltre a gestire altre quattro già affittate
Sistemare e arredare due residenze
Predisporre il nuovo ufficio parrocchiale
Gestire, locare, o dare in comodato gratuito n. 3 stanze ad Associazioni

Amici di San Lanfranco
Missione: Associazione sorta nel 2010 con lo scopo di tutelare e valorizzare il
patrimonio artistico – culturale dell’Abbazia Vallombrosana.
Nel 2019 si è provveduto a:
Proseguire a finanziare lavori di restauro della Basilica ed in particolare l’Abside;
Promuovere manifestazioni musicali e mercatini; Organizzare visite guidate – mensili
– della Basilica; Sostenere progetti destinati a finanziare il restauro della Basilica

La sartoria di Francesca
Missione: Laboratorio multietnico di taglio e cucito dove le donne, prevalentemente
straniere, imparano a fare le sarte insieme alle volontarie di Pavia Ovest.
Nel 2019 si è provveduto a:
 Formare donne a realizzare abiti e interventi di taglio e cucito
 Confezionare i costumi del Palio del Ticino

Domus Pacis
La missione della Domus Pacis consiste nel:
 promuovere lo sviluppo intellettuale, sociale e religioso dei bambini in età
prescolare
 accogliere studentesse universitarie
Attività:
•
Gestione Scuola materna
Bambini
iscritti
anno
2018-2019
n.
28
Bambini
iscritti
anno
2019-2020
n.
23
Attività pedagogico-didattiche adatte alla prima infanzia; secondo un
progetto educativo annualmente aggiornato dalle educatrici, in accordo
con le linee ministeriali, con ispirazione alla dottrina cristiana.
•
Gestione Studentato
Studentesse ospitate n. 9
Lavori effettuati
 Completato manto erboso sintetico
 Rinnovata attrezzatura cucina
 Ritinteggiati locali studentato
 Insonorizzazione teatro

Gruppo di volontariato Vincenziano
Missione: assistere le persone in difficoltà sia sotto l’aspetto economico che
morale. Il Centro di ascolto e le visite domiciliari sono i capisaldi sui quali si basa
l’attività.
Le famiglie che si sono rivolte all’associazione sono state assistite con:
- Distribuzione
mensile di pacchi alimentari – oltre 700 pacchi
- Contributi economici per pagare bollette di utenze varie, affitti, medicinali, etc.
Le persone assistite - indigeni e stranieri - superano le 200 unità

Edu…ché!
Missione: offrire supporto agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado che vogliono superare le difficoltà incontrate nel loro percorso
formativo.
Gli iscritti sono sia studenti italiani che di provenienza estera e nel 2019 hanno
superato le cento unità.
La frequenza media giornaliera è stata di 45/50 ragazzi e 23/25 docenti volontari

Associazione Genitori (A.Ge)
Missione: Associazione di promozione sociale che si ispira ai valori sanciti dalla
Costituzione, dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo e dall’Etica
Cristiana.
Nel 2019 l’Associazione è stata impegnata nel:
Condurre Scuole Genitori - Attivare sportelli di sostegno pedagogico a genitori in
difficoltà - Organizzare incontri/dibattito sui temi legati alla corresponsabilità
educativa - Gestire momenti di convivialità fra genitori con lo scopo di realizzare
una rete informale di solidarietà - Coordinare il Forum Provinciale delle Associazioni
dei Genitori per la scuola - Partecipare alla Commissione diocesana per la Pastorale
Familiare - Partecipare ai Tavoli Tecnici inter-istituzionali «Educare oggi» e «Benessere
genitori.

Rendiconto anno 2019 (importi in Euro)
Basilica e Chiesa di Lourdes
Domus Pacis
Oratorio
Residenze
Totale
Disponibilità inizio anno
Disponibilità fine anno

Entrate
354.281
125.205
57.254
34.747
571.487
370.346
60.121

Uscite
692.501
126.025
48.843
14.343
881.712

Situazione Crediti e Debiti
Inizio anno
Fine anno

Crediti
380.346
60.121

Debiti
1.425.500
900.952

Il giorno sabato 29 febbraio alle ore 15 il consiglio per gli affari economici
della parrocchia terrà una riunione in oratorio con lo scopo di illustrare
dettagliatamente:
 quanto realizzato nell’anno 2019
 quanto si intende realizzare nel corso del 2020

Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare
Sostieni la tua parrocchia:
 destina il 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi
all’Associazione (settore volontariato)

“AMICI DI SAN LANFRANCO”
NON TI COSTA NULLA è sufficiente indicare il seguente
codice fiscale:

9606 1630 180


dona il tuo contributo sul conto corrente dell’Associazione
IBAN IT05H0306909606100000011619
Causale: Cognome, Nome, “erogazione liberale”

