Parrocchia san Lanfranco
Vita comunitaria

Giugno 2021
Carissimi,
In questo mese ricorre la festa del nostro
patrono san Lanfranco e a breve sarà precisato il
programma completo delle iniziative legate a questa
ricorrenza.

Festa del CORPUS DOMINI

I primi giorni di questo mese però sono caratterizzati
dalla Solennità del Corpus Domini il cui giorno sarebbe il secondo giovedì dopo Pentecoste, ma che da
tempo si celebra la Domenica seguente. Non si svolgerà la processione cittadina per le restrizioni ancora in atto, ma il nostro Vescovo celebrerà la santa
Messa in cattedrale giovedì 3 Giugno alle h 18 seguita dall’Adorazione Eucaristica, e alle h 21 invita
i parroci e una rappresentanza per ogni parrocchia,
a partecipare al canto del Vespro e alla Benedizione
che sarà invocata su tutta la città.
Per noi l’Adorazione Eucaristica sarà mercoledì 2
dopo la s. Messa del pomeriggio che si concluderà
con il canto del Vespro alle h 18.45 e faremo un altro momento di adorazione giovedì mattina dopo la
s. Messa fino alle 9.30.
Domenica 6 giugno solennità del Corpus Domini
noi avremo anche la s. Messa di conclusione delle
attività catechistiche per i genitori e bambini dei vari
gruppi di catechismo secondo le modalità che saranno comunicate ai vari gruppi.

GREST in oratorio

Ci stiamo preparando a svolgere l’attività estiva per i
ragazzi delle elementari e delle medie nelle modalità
che ci sono consentite dalle linee guida ministeriali.
Il numero dei partecipanti sarà per questo ridotto ed
è quindi necessario che le iscrizioni vengano fatte
entro le date indicate sull’apposito modulo.
Per andare incontro alle varie esigenze si è pensato
di prolungare l’esperienza che per questo si svolgerà
dal 14 giugno al 23 luglio. Si tratta quindi di un impegno notevole per sei settimane e faccio appello a
tutti coloro che possono mettere a disposizione qualche ora di tempo, anche per i servizi più semplici ma
così necessari come il riordino e la pulizia degli ambienti. Mi auguro che qualcuno risponda a questo
appello.
Il Grest si svolgerà in oratorio dal lunedì al venerdì e
per tanto in questi giorni l’oratorio sarà riservato
fino alle 17.30 a questa attività. Sarà possibile accedere ad esso liberamente solo dopo tale orario e fino
alle h 19.
………………………………………………………………..
ADORAZIONE EUCARISTICA: mercoledì 3 giu h 18-19;
giovedì 4 h 8,30-9.30; giovedì 10, 17, 24 giugno h 21-22
CONFESSIONI: il sabato mattina h 9.30-12 (salvo celebrazioni particolari); in altri momenti previo accordo.

PAVIA, via san Lanfranco n° 4
mail: sanlanfranco@parrocchie.diocesi.pavia.it

www. sanlanfranco.it
Parr. 0382.528356 d. Dante 3475009217
Domus Pacis: 0382. 524975

FESTIVITÀ DI SAN LANFRANCO
NOSTRO PATRONO

La celebrazione del patrono è solitamente anche
l’occasione per fare un po’ il punto sulla vita della
comunità, rinsaldare i vincoli di appartenenza alla
parrocchia, verificare il cammino e le iniziative pastorali.
Il programma delle celebrazioni e manifestazioni è
in via di definizione ma dovrebbe prevedere questi
momenti che saranno quindi da precisare a breve
ASSEMBLEA DEI COLLABORATORI
In preparazione a questa festa quindi credo proprio opportuno collocare un momento di incontro e
riflessione per il consiglio pastorale parrocchiale e
quello degli affari economici, per i coristi, i lettori, i
catechisti, i volontari dell’oratorio. Potremmo definirla una “Assemblea dei collaboratori” che si terrà
mercoledì 16 giugno alle h 21.
CONCERTO
Sabato 19 alle h 21 ci sarà un concerto nel nostro
chiostrino organizzato con la Vittadini e sarà a breve
indicato il programma.
MERCATINO DEL RIUSO
Domenica 20 ci sarà una nuova edizione dei mercatini del riuso nel cortile del nostro chiostro e nel
campo dell’oratorio.
CONFERENZA SU SAN LANFRANCO
La sera del 23, memoria liturgica del nostro santo,
alle h 21 stiamo organizzando una serata culturale
su san Lanfranco, con modalità originali di cui vi
daremo ulteriori indicazioni.
Mercatino ARMADIO VINTAGE
Sabato e domenica 27 ci sarà il mercatino vintage
BISCOTTI DI SAN LANFRANCO E TORTE
Il 19 e 20 saranno disponibili i tradizionali biscotti
con farina di riso; il 26 e 27 ci saranno le nostre ormai proverbiali torte. Il ricavato andrà per il nostro
oratorio.
CENA COMUNITARIA NEL CHIOSTRO
Sabato 26 giugno proporremo una cena comunitaria
nel nostro chiostro; prenotazione obbligatoria in oratorio dove troverete anche il menù della serata.
CELEBRAZIONI
Sabato 26 Confessioni dalle 9.30 alle 12.00
Domenica 27 h 11 s. Messa solenne di san Lanfranco
Lunedì 28 ricordo dei nostri Defunti:
s. Messa al cimitero h 9.00 e in basilica h 21.00

Orari e Intenzioni sante Messe GIUGNO (festiva delle 9.30 nella cappella BVM di Lourdes)
La s. Messa festiva delle ore 8,00 è spostata alle 8,30; la Messa feriale del pomeriggio è alle 17.30
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-17.30 def. Rina e Ettore Cova, Vittorio Pozzi
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-17.30 s. Messa e adorazione
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-17.30 def. Lica e Bruno
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-11.00 Matrimonio Carmine ed Elena
-15.00 S. Messa suffragio Collesano Vittorio
-17.30 def. Fam. Fassardi, Braschi, Gatti
-18.30 s. Messa per le famiglie della Domus
ricordando Nicoletta, mamma di Vera
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Solennità : CORPUS DOMINI
- 8.30 Pro Populo
- 9.30 def. Carlo e Lina Piacentini ,
def. Fam. Dal Miglio
-11.00 int. Offerente /////
-17.30
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- 8.30 pro populo
- 9.30 def. Luisa, Luciano e Isaia
def. Fam Medaglia
-11.00 def. Fam. Sacchi Garella
def. Giancarlo Bergamaschi
-17.30 def. Don Alfredo Gallotti,
def. Bernardo e Angela Guarnaschelli,
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- 8.00 def. Giuseppina Quitadamo,
def. Giovanni Piemontese
-17.30 def. Luciano Cocito ; Giovanni Tacchini
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Festa patronale di san Lanfranco
- 8.30
- 9.30
-11.00 s. Messa solenne Pro populo
-15.30 Matrimonio Evelina e Andrea
-17.30 Defunti del mese;
-Sorace Emilio e Amante Maria Rosa
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Ricordo dei defunti
- 9.00 al Cimitero

-17.30 def. Faustino Spalla
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- 8.30 pro populo
- 9.30 Intenzione offerente ///
-11.00 def. Agostino e Chiara Maggiore;
def. AttiliaBordoni; def. Martina Peronia
-17.30 def. Piera e Luigi Magnani;
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-21.00 in Basilica

- 8.00
-17.30 def. Fam. Zucconi, Petri, Farkas,
Cremonesi, Guerra
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SS. PIETRO E PAOLO
- 8.00
-17.30

- 8.00
-17.30 def. Anita , Adele, Piera

- 8.00
-17.30 def. Dino, Angelo, Rosa

-17.30
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SAN LANFRANCO
- 8.00
-17.30

-17.30
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-17.30 def. Gaetano Brizzi ////
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- 8.00 def. Simone Lucchini
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- 8.00
-17.30 def. Oliviero e Palmira Lucchelli

