
Carissimi, 

      il riferimento e la devozione alla Beata Ver-

gine Maria caratterizza questo mese che sembra  

connotarsi anche per un allentamento delle restrizio-

ni Anticovid. Tuttavia  nell’organizzare le nostre ce-

lebrazioni dobbiamo tener conto di quanto ci viene 

indicato dagli organismi competenti; non sarà quindi 

possibile fare la tradizionale camminata verso la Ma-

donna dei Campi né il rosario esterno nelle varie zo-

ne del quartiere come più volte si era effettuato.  

Seguiremo quindi il seguente calendario 
 

Maggio con Maria 

Lunedì alla Domus Pacis h 21: Rosario 

(in caso di maltempo sarà nel teatro con 

capienza di 40 persone) 

Martedì in Basilica h 21: Rosario meditato  

Mercoledì a Lourdes h 21: Rosario e Benedizione 

Eucaristica con preghiera per le vocazioni 

Giovedì in Basilica h 21: Rosario e benedizione Eu-

caristica con preghiera per le vocazioni  

Venerdì in Basilica h 21: Rosario meditato 

       *Venerdì 14 sarà alle h 20.45 e sarà animato dai 

Cavalieri del Santo Sepolcro con testi del Bea-

to Bartolo Longo apostolo del Rosario. 

Sabato  e Domenica h 17 in Basilica: Rosario  
 

“GIORNATA DEL SOVVENIRE” 8xmille 
Domenica 2 maggio si celebra la Giornata Nazionale 
dell’8xmille alla Chiesa Cattolica. Un’occasione per ricor-
dare l’importanza di una scelta che può cambiare la vita di 
molti, e per sensibilizzare al sostegno economico alla Chie-
sa Cattolica. Dal maggio  1990   tutti i cittadini contribuenti 
possono firmare per la destinazione dell’otto per mille del 
gettito complessivo dell’Irpef alla Chiesa cattolica. Una 
scelta che non costa nulla ai contribuenti ma che consente 
alla chiesa di avere fondi che vengono utilizzati per queste 
finalità: esigenze di culto della popolazione, opere di carità 
in Italia e nel terzo mondo, sostentamento del clero 
(compresi anche tanti missionari). Sarebbe interessante 
capire la storia che ha originato questo sistema e che ha le 
sue radici addirittura nelle lontane soppressioni degli ordini 
religiosi e di tante confische dei beni ecclesiastici da parte 
dello stato fin dalla fine del 1700 (pensiamo anche solo a 
quella del nostro monastero con la confisca  di tutte le sue 
proprietà nel 1782), ma richiederebbe troppo spazio.  
Come fare? Basta compilare le schede allegate ai modelli 
alla dichiarazione dei redditi Modello Redditi PF e Modello 
730, e firmare dove indicato CHIESA CATTOLICA. 

Chi è esonerato dall’obbligo della dichiarazione e possiede 
un modello CU (certificazione unica) può usare il modello 
ad essa allegato oppure può ritirarlo in parrocchia, compi-
larlo, firmarlo, metterlo nella apposita busta e consegnarlo 
in posta (chi avesse difficoltà può anche lasciarlo in parroc-
chia e lo consegneremo noi). Immagino che tanti pensiona-
ti ormai da anni non devo firmare niente, ma è necessario 
che firmino per la destinazione dell’8x mille e quindi passi-
no in parrocchia a ritirare il modello da firmare.   
Anche io personalmente ricevo buona parte di quanto ser-
ve al mio sostentamento dall’Istituto del sostentamento 
clero cui è destinata una parte dell’8x Mille. Inoltre la nostra 
Parrocchia in questi anni ha sempre beneficiato degli aiuti 
che vengono da questa fonte. Solo come esempio ricordo 
che nel 2011 per i lavori di restauro del Chiostrino abbiamo 

ricevuto dalla CEI € 300.000 provenienti dall’8xmille. 
 

AMICI DI SAN LANFRANCO e 5xmille 
Ricordo inoltre che è possibile effettuare  anche destinare il 
5xmille all’Associazione “Amici di san Lanfranco” che ha 
come finalità la conservazione ed il restauro del complesso 
monumentale della basilica e monastero di san Lanfranco. 
Sulla bacheca in fondo  alla chiesa sono riportate alcune 
notizie delle attività svolte e dei contributi ricevuti.  
Come fare? Sul retro del foglio da firmare per l’8xmille, nel 
riquadro “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE OR-

GANIZZAZIONI NON LUCRATIVE” mettere la propria firma e in-
dicare il seguente codice fiscale 96061630180. 
 

La Diocesi di Pavia, nell’ ambito del SERVIZIO DIOCESA-
NO PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE 
VULNERABILI ha istituito un servizio di accoglienza e di 
ascolto per chi dichiara di aver subito, in ambito ecclesiale, 
abusi sessuali e/o di potere e di coscienza e a chi intende 
segnalare tali abusi da parte di chierici, religiosi e religiose, 
operatori e operatrici pastorali. In bacheca la locandina con 
i riferimenti, presenti anche sul sito della Diocesi. 
 

ATTIVITA’ ESTIVE PER RAGAZZI –GREST- 
Saranno organizzate in giugno –luglio per i ragazzi. Sarà 
un Grest un po’ diverso secondo le normative vigenti e da-
remo le informazioni direttamente ai genitori dei gruppi del 
catechismo.  
 

PRIME COMUNIONI 
Trovate le date delle celebrazioni nella pagina seguente. 

……………………………………………………………….. 
ADORAZIONE EUCARISTICA: il mercoledì  h 17-19  

CONFESSIONI: il sabato mattina h 9.30-12 (salvo celebra-
zioni 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 

Parrocchia san Lanfranco 

Vita comunitaria  

Maggio  2021 



Orari e Intenzioni sante Messe MAGGIO (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 resta alle 16.30 

 

1 S - 8.00  
 

-17.30  def. Fam Recalcati 

2 D - 8.30  
- 9.30 def. Jole; Pietro; Fam Borghi Milanese  
-11.00 def. Maria Carmela Debenedetto , 
             def. Sergio Campaci 
-17.30 Pro Polulo 

3 L - 8.00  
 

-16.30 def. Emilia e Giuseppe Tacchini 

4 Ma 

 

- 8.00 def. Giuseppina Quintadamo  
                   Giovanni Piemontese 

-16.30 def. Rina e Ettore Cova; Lica e Bruno  

5 M 

 

- 8.00  
 

-16.30 def. Michele Manin 

6 G - 8.00 
 

-16.30  

7 V - 8.00 
 

-16.30  

8 S - 8.00 
 

-17.30  

9 D - 8.30  def. Fam Scaramizzino 
- 9.30  Mentem Offerentis 
-11.00  Pro Polulo 
-17.30 def. Albino, Linda e Famiglia 

10 L - 8.00 
 

-16.30 

11 Ma - 8.00  
 
-16.30 def. Giovanni Lorini,  
              def.  Amelia e Dante Viola        

12 M  - 8.00 
 

-16.30  def. Carmela e Carlo Magnani 

13 G - 8.00 
 

-16.30  

14 V - 8.00 def. Giuseppe Venchi 
 

-16.30 def. Fam. Zucconi, Petri, Farkas,  
                    Cremonesi, Guerra 

15 S - 8.00  
 

-17.30  def. Aniceto, Emilio e Rosa Casasco 
              def. Pietro Pullara 

16 D - 8.30 Pro Polulo 
- 9.30  def. Fam. Grossi e Franchi 
-11.00 def. Angela Antinoro 
-16,00 S. Messa di Prima Comunione 
-17.30  

17 L - 8.00 def. Simone Lucchini 
 

-16.30  

18 Ma - 8.00  
 

-16.30   

19 M -  8.00 
 

-16.30  

20 G - 8.00 
 

-16.30  

21 V - 8.00 
 

-16.30  

22 S - 8.00  def. Evelina e Silvana 
 

-17.30 

23 D - 8.30  
- 9.30  
-11.00 Pro Polulo 
-16.00 S. Messa di prima Comunione 
-17.30 def. Maria Rosa Amante, Emilio Surace 

24 L - 8.00  

 

-16.30 def. Angela Decillis 

25 Ma - 8.00  
 

-16.30   

26 M - 8.00 

 

-16.30 def. Luciano Cocito 

27 G - 8.00 

 

-16.30  

28 V - 8.00 

 

-16.30  

29 S - 8.00 

 

-17.30 Pro Polulo 

30 D - 8.30  
- 9.30  Santa Messa di Prima Comunione 
-11.00 def. Gaetano Generale  
-16.0  Santa Messa di Prima Comunione 
-17.30  defunti del mese, def. Pinuccia Muzzi 

31 L - 8.00 

 

-16.30   


