Parrocchia san Lanfranco
Vita comunitaria
Febbraio 2021
Carissimi,
con questo nuovo formato vorrei rivolgermi
a tutti voi con un pensiero sui vari impegni che ci attendono nel mese che ci sta davanti. In occasione
dell’ultima domenica del mese cercherò di preparare
il calendario delle attività, così che la maggior parte
delle iniziative possano essere conosciute per tempo.
Negli avvisi domenicali saranno annunciate le eventuali integrazioni, precisazioni o variazioni.
Don Dante
2 febbraio: Presentazione di Gesù al Tempio
Festa comunemente detta “della Candelora”.
Le s. Messe con la benedizione delle candele saranno in orario feriale in basilica. È anche la giornata
della vita Consacrata; preghiamo quindi in modo particolare per le nostre Suore e per tutte le persone che
in varie forme professando i consigli evangelici hanno
consacrato la propria vita in modo radicale al Signore.
3 febbraio: memoria liturgica di san Biagio.
Invocheremo la sua intercessione per il male di gola
ma a causa delle restrizioni Covid ancora in atto non
ci sarà la tradizionale benedizione della gola fatta con
le candele a forma di croce .
7 febbraio: 43^ giornata nazionale della Vita. Voluta dai Vescovi italiani per ricordarci il valore della
vita fin dal suo inizio nel grembo materno. Il Movimento per la Vita, che solitamente propone le stelle di
natale per raccogliere fondi per aiutare le mamme in
difficoltà, ci chiede un gesto di sostegno con l’acquisto delle primule che saranno in fondo alla chiesa.
11 febbraio: Madonna di Lourdes e 29^ Giornata
Mondiale del Malato. Non sarà celebrata la Messa
con gli Ammalati e la Unzione dei Malati sempre per
le restrizioni in atto. È stato preparato un numero del
foglio informativo “La lente” con il messaggio del
papa per questa giornata. Siamo tutti invitati a leggerlo. Celebreremo le s. Messe nella Chiesa della Madonna di Lourdes con la Preghiera per tutti gli
ammalati secondo questo programma:

h 9.00 Rosario; 9.30 s. Messa seguita dalla adorazione Eucaristica fino alle h 11.00

h 16.00 Rosario; h 16.30 s. Messa seguita dalla
adorazione Eucaristica fino alle 18.00

h 21.00 Rosario e Benedizione Eucaristica
VISITA E COMUNIONE AI MALATI: sarà portata nei giorni precedenti o seguenti all’11 febbraio.
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17 febbraio: Mercoledì delle ceneri, inizio del tempo di Quaresima. Le s. Messe con la imposizione delle
ceneri saranno celebrate in basilica alle 8.00 alle 16.30 e
alle 20.45. Con il venerdì santo questo è giorno di magro e
digiuno. Per digiuno si intende fare un solo pasto completo
con la possibilità di prendere qualche piccola altra cosa.
Eventualmente è possibile frazionare il pasto in più momenti.
Ciascuno deve regolarsi con le proprie possibilità e situazioni. L’importante è che non manchi un gesto esplicito in cui
esprimere l’atteggiamento penitenziale che ricordi che l’uomo “non vive di solo pane ma di ciò che esce dalla bocca di
Dio” e che riconosca a Dio il primato su tutte le cose. La dimensione penitenziale deve poi favorire l’impegno di carità e
di condivisione così come ci sarà indicato dalla Caritas diocesana. La Quaresima è un tempo favorevole per un po’ di
rinnovamento spirituale che esprima il nostro impegno continuo di conversione. Questo ha le radici in un maggiore impegno per l’ascolto della Parola di Dio, la Preghiera, la Carità.
Via Crucis: sarà il venerdì alle h 16.00 e alle 21.00
Catechesi per adulti saranno date indicazioni in base
a quanto proposto dal vicariato cittadino.
19 febbraio: 20° anniversario della morte di don
Giampaolo Doniselli. Per questa ricorrenza sarà presente il Vescovo mons. Andrea Migliavacca che celebrerà la s. Messa in suffragio e in ricordo di don
Giampaolo suo compagno di seminario e di ordinazione sacerdotale. La s. Messa sarà alle 18.30
Domenica 21: ricorre l’anniversario della morte di
don Giancarlo Codiglioni che ricorderemo nelle s.
Messe insieme agli altri parroci defunti.
BENEDIZIONE DELLE CASE
Solitamente si inizia con la Quaresima ma siamo ancora in attesa delle disposizioni normative. Appena
possibile saranno date indicazioni precise.
ATTIVITÀ CATECHISTICHE per bambini e ragazzi: la domenica pomeriggio secondo il calendario
comunicato ai vari gruppi.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni mercoledì dalle 17 alle 19.00 (h 18.45 Vespro)
CONFESSIONI
Ogni sabato dalle h 9.30 alle 12.00; prima delle s.
Messe festive; in altri orari previo accordo.

Orari e Intenzioni sante Messe (festiva delle 9.30 e con * nella cappella BVM di Lourdes)
N.B. dalla Quaresima la s. Messa festiva delle ore 8.00 sarà spostata alle 8.30
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V

- 8.00
-16.30 fam Lugano –Feltri

13

S

14

15

D

L

-16.30

24

Me

- 8.00 pro Populo
- 9.30 *def. Angelo e Mea Marinone
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