
Carissimi, 
           con l’Avvento inizia un nuovo anno liturgico. 
Ecco alcune parole del Papa che ci aiutano a capire 
l’avvento e a vivere bene questo tempo liturgico.  
 

  L’AVVENTO è il tempo che ci è dato per accogliere il 
Signore che ci viene incontro e per verificare il nostro 
desiderio di Lui, per guardare avanti e prepararci al ritor-
no di Cristo. Egli ritornerà a noi nella festa del Natale, 
quando faremo memoria della sua venuta storica nell’umil-
tà della condizione umana; ma viene dentro di noi ogni vol-
ta che siamo disposti a riceverlo, e verrà di nuovo alla fine 
dei tempi per «giudicare i vivi e i morti». Per questo dobbia-
mo sempre essere vigilanti e attendere il Signore con la 
speranza di incontrarlo”.  
  Sono le tre visite del Signore all’umanità.  
  “La prima visita è avvenuta con l’Incarnazione, la nascita 
di Gesù nella grotta di Betlemme; la seconda avviene nel 
presente: il Signore ci visita continuamente, ogni giorno, 
cammina al nostro fianco ed è una presenza di consolazio-
ne; infine, ci sarà la terza, l’ultima visita”, l’incontro con Cri-
sto nel Giudizio finale, quello che il Papa ricorda citando il 
capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo: “Ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 
da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti 
a trovarmi”. Alla sera della vita saremo giudicati sull’amore.  
  Vigilare per cogliere le occasioni per amare.  
  L’invito di Gesù nel tempo dell’Avvento è a vegliare, a fare 
attenzione, a non sprecare le occasioni di amore che ci 
dona: “La persona che fa attenzione è quella che, nel ru-
more del mondo, non si lascia travolgere dalla distrazione o 
dalla superficialità, ma vive in maniera piena e consapevo-
le, con una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri. Con 
questo atteggiamento ci rendiamo conto delle lacrime e 
delle necessità del prossimo e possiamo coglierne anche le 
capacità e le qualità umane e spirituali”.  (papa Francesco) 
 

La Beta Vergine Maria che celebriamo ricordandone 
l’immacola concezione, ci aiuti a vivere bene questo 
tempo a e prepararci al Natale del suo Figlio Gesù.  
 

Sarà preparata la “Lettera alle famiglie” e chiedo 
sempre l’aiuto per la sua distribuzione, affinché possa  
giungere a tutti questo piccolo segno di auguri e di 
condivisione della vita della comunità. 
 

Avete visto la gru e il ponteggio per i lavori del tetto 
del Chiostro Grande. Alcune attività e appuntamenti 
di questo mese sono finalizzati ad una raccolta fondi 
straordinaria per far fronte alle ingenti spese. 

Dopo i lavori del chiostro piccolo, per preservare e salva-
guardare il nostro bel san Lanfranco, si rende necessario 
intervenire sul tetto del chiostro grande.  

Per ora ci è possibile solo lavorare su metà del lato centra-
le del chiostro (perpendicolare alla basilica) e su quello 
parallelo alla basilica come indicato nella foto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione del progetto e dei lavori        
- salone dell’oratorio (Sala Giovanni Piemontese)- 
 

Domenica 5 dicembre alle h 10.00 e alle h 18.30  
Domenica 12 dicembre h 10.00  
Mercoledì  15 dicembre h 21.00 
-Si potranno effettuare donazioni alla Parrocchia o all’Asso-
ciazione Amici di san Lanfranco ODV (specificando per il 
tetto del chiostro) ricevendo da entrambe la dichiarazione 
utile per le detrazioni o le deduzioni fiscali- 
 

Eventi del mese   (con rispetto delle norme anticovid) 

“Natale nel mondo”: sabato 4 dicembre  concerto alle  
         h 21.00 in Basilica 
“Armadio Vintage, capi firmati e non”: sabato 4 e do-

menica 5 dicembre in Sala Berti (chiostro grande) 
“Anniversari di Matrimonio”  8 dicembre s. Messe 9.30 

e 11.00 (necessario dare il nome e confermare il luogo 
entro il 6 dicembre) 

“Stelle di Natale”  per la Vita e per il Tetto sabato 11 e 
domenica 12 dicembre al termine delle s. Messe 

“Concerto Natalizio del conservatorio Vittadini” : mar-
tedì 14 dicembre h 21.00 in basilica 

“Mercatino Natalizio dell’Oratorio” sabato 18 e domeni-
ca 19 dicembre 

“Concerto di Natale” (corale di San Lanfranco e Corale 
Felice)  sabato 18 dicembre h 21.00 in basilica 

 

Un cordiale saluto a tutti: don Dante e don Lorenzo 

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  

Dicembre 2021 

Le attività catechistiche sono segnalate direttamente ai vari 
gruppi dei genitori e dei ragazzi. 
Continua ogni lunedì sera il cammino sui 10 comandamenti 
L’adorazione Eucaristica settimanale sarà il giovedì h 17-19 
Le Confessioni ogni sabato mattina h 9.30-12; negli orari del 
programma Natalizio;  in altri momenti previo accordo; 
La Comunione ai malati sarà portata nelle mattine dal 14 dic 



Orari e Intenzioni sante Messe DICEMBRE (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 sarà alle 16.30 

 

1 Me - 8.30  

-16.30  

2 G - 8.00  
-16.30  
            Adorazione Eucaristica fino alle 19 

3 V - 8.00  
-16.30  

4 S  - 8.00  
-17.30 def. Lica e Bruno 

5 D - 8.30  Pro Populo 
- 9.30   
-11.00  
-17.30  

6 L - 8.00  def. Margherita e def. fam. Margheriti 
-16.30  

7 M - 8.00   
-17.30 def. Rina e Ettore Cova  

8 Me IMMACOLATA CONCEZIONE della B. V. MARIA 
- 8.30  def. Camillo 
- 9.30  def. Giacomo, Giannina, Giuseppina, 
             Egidio; Pierina e Francesco Bianchi  
-11.00  
-17.30  

9 G S. SIRO Patrono della Città e della Diocesi 

- 8.00  
-16.30  
-18,00  S. Messa solenne in Duomo 

10 V - 8.00  
-16.30   

11 S - 8.00  
-17.30   

12 D  - 8.30  Pro Populo 
- 9.30  def. Fam. Bricchi e Tornielli 
              Angelo, Gianpiero, Silvana;  
              Rosetta  Panara 
-11.00  
-17.30  def. Albino , Linda e Fam. # 

13 L - 8.00  

-16.30   

14 M - 8.00  def. fam. Zucconi, Petri, Farkas, Cremo-
nesi, Guerra 

-16.30   

15 Me - 8.00   

-16.30  def. Giacomo Mirra 
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G - 8.00  
-16.30   
            Adorazione Eucaristica fino alle 19 

17 v - 8.00 def. Simone Lucchini 

-16.30   

18 S - 8.00  
-17.30  def. Alfredo e Rita 

19 D - 8.30  def. Bianca, Nina, Olga 
- 9.30   
-11.00  def. Fam. Sacchi Garella, Francesco e 
Ivan, Gaetano Generale; Fam. Lenini Balestra 
-17.30  Pro Populo 

20 L - 8.00  
-16.30   

21 M - 8.00  
-16.30  def. Luciano e Laura 

22 Me - 8.00   

-16.30  

23 G  - 8.00  
-16.30   
            Adorazione Eucaristica fino alle 19 

24 v - 8.00  def. Anna Bargiggia 
-17.30 S. Messa vigiliare 
-21.00 S. M. per le famiglie del catechismo * 
-22.45 s. M. della Notte Santa* 

L’orario di queste celebrazioni è da confermare 

25 S NATALE del SIGNORE 
- 8.30   Pro populo 
- 9.30  def. Bianca e Gaetano Manfredi, 
             Adele e Pierino Rifaldi 
-11.00  
-17.30 def.  Fam. Borroni, Burzi e Biscaldi           

26 D - 8.30    
- 9.30   
-11.00  
-17.30 Defunti del Mese; def. Pinuccia Muzi 

27 L - 8.00  
 -16.30  def. Mario, Montalto,  Maria Militello, 

Luigi Valente, Rita Deboni 

28 M - 8.00    
-16,30  def. Egidio Ventura        

29 Me - 8.00 

-16.30 def. Fernando e Mario 

30 G - 8.00  
 -16.30  def. Carlo Mirra 

31 V - 8.00  
-17.30 def. Ferretti Ricevuti    

1 

 

S - 8.30   
- 9.30   
-11.00   
-17.30  def. Ferretti Ricevuti 


