Parrocchia san Lanfranco
Vita comunitaria

Novembre 2021

Carissimi,
varie sono le ricorrenze che caratterizzano
questo mese e che mi sembra opportuno ricordare.
Solennità dei Santi e Commemorazione dei Defunti
Queste feste ci ricordano la nostra chiamata all’eternità: con il battesimo siamo figli Dio, chiamati alla Comunione con Lui e con i fratelli da vivere qui nel
cammino terreno, e da godere nella pienezza dell’eternità in paradiso. Nella preghiera che tutti unisce in
Cristo sentiamo vicini i Santi che ci accompagnano e
ci sono di esempio, e i nostri defunti a noi legati dai
vincoli dell’affetto che la morte non spezza ma che
permangono nella dimensione spirituale. Anche coloro che sono nell’esperienza della purificazione
(purgatorio)sono a noi vicini e pregano per noi. Noi
pregando per loro condividiamo il cammino di purificazione e li aiutiamo ad accogliere la misericordia di
Dio che li rende pienamente capaci di contemplare il
Suo Volto nella luce sfolgorante della sua gloria.
Giornata del ringraziamento: domenica 7 novembre
Specialmente nelle comunità più rurali è tanto sentita
questa festa nella quale tutti siamo invitati a rendere
grazie al Signore per i frutti della terra e del lavoro
dell’uomo. È anche occasione per riconoscere che
nell’abbondanza di cibo non dobbiamo dimenticare le
nostre responsabilità per custodire e rispettare l’ambiente e la natura che ci danno sostentamento e che in
questo periodo vediamo che risentono tanto di una
serie di comportamenti dell’umanità che ne compromettono l’equilibrio e il corretto funzionamento, così
come erano pensati dal Creatore.
Giornata mondiale del povero: domenica 14 nov.
Questa ricorrenza voluta dal Papa alcuni anni fa a
conclusione del Giubileo della Misericordia, potremmo dire che quasi completa la giornata precedente. I
beni e i frutti della terra sono per tutti gli uomini e la
giornata del povero ci ricorda anche le nostre responsabilità circa la equa distribuzione delle risorse e delle
ricchezze. Il papa ci invita a riconoscere la dignità e le
necessità dei poveri e ci ricorda che la nostra indifferenza verso di loro non è certamente evangelica e ci
porta ad allontanarci dal Cuore di Dio che ha una predilezione speciale per i poveri suoi figli, ai quli i fratelli più benestanti devono dare giusta attenzione. Sarà
anche la giornata diocesana della Caritas e accoglieremo le iniziative e le indicazioni che ci verranno date.
Cristo Re dell’universo: domenica 21 nov.
In questa ultima domenica dell’anno liturgico siamo
chiamati a contemplare la Signoria di Cristo Gesù sul
mondo e sulla storia che troverà il suo pieno compimento solo in Lui. Da anni la nostra diocesi celebra in
questa occasione anche la Giornata per il Seminario.
Guardiamo con affetto e attenzione questa istituzione
che accompagna il discernimento e la crescita vocazionale dei giovani chiamati a seguire Cristo servendo
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i fratelli con il ministero sacerdotale. Purtroppo i nostri seminaristi attualmente sono solo tre, di cui due
sono vicini all’ordinazione sacerdotale. La nostra preghiera e la nostra vicinanza a loro deve farsi più intensa e dobbiamo chiederci anche quali siano le nostre
responsabilità in ordine alla testimonianza e alla vita
cristiana se tantissimi giovani non vedono nella vita
Cristiana qualcosa di bello da vivere; senza giovani
cristiani non possono certo sorgere vocazioni al sacerdozio. Ci lamentiamo spesso di non avere più sacerdoti, ma cosa facciamo per la evangelizzazione dei
giovani? Quanto tempo ed energie dedichiamo a loro
e alla preghiera per i giovani e per le vocazioni sacerdotali e religiose?
Prima domenica di Avvento: 28 novembre
Inizia un nuovo anno liturgico, che nello svolgersi del
tempo e riproponendo i momenti centrali della vita di
Gesù, di festa in festa, di domenica in domenica, ci fa
entrare sempre più nel mistero nella nostra vita in Cristo nel tempo e verso l’eternità.
Raccolta straordinaria per i lavori del tetto: 5-8 dic.
Sul foglio del mese di agosto e nelle sante Messe vi avevo
comunicato la necessità di intervenire sul tetto della altana
e quello sulla metà del chiostro che copre la casa parrocchiale, l’archivio, la casa del curato, i sottostanti locali della
sacrestia, di quella parte di oratorio comprendente la sala
della biblioteca, il passaggio al chiostrino, le salette denominate laboratorio e quelle del deposito della cose antiche
della sacrestia. Don Emilio ha fatto tantissimo per le strutture del complesso abaziale della nostra parrocchia. Già nel
primo incontro che ho avuto con lui mi aveva segnalato la
necessità di continuare i lavori soprattutto a partire dal tetto,
perché tutti sanno che per preservare un edificio bisogna
partire da li. A fine estate è giunta l’autorizzazione ai lavori
da parte della Conferenza Episcopale Italiana, verificati i
permessi già ottenuti dalla sovrintendenza ai beni culturali.
La spesa è ingente e le risorse della parrocchia sono insufficienti. La CEI contribuirà ad una parte della spesa con i
soldi ricavati dall’8xmille; abbiamo aderito ad un Bando della Fondazione Comunitaria di Pavia dal quale speriamo di
poter ricevere un contributo; gli Amici di san Lanfranco sono
disponibili a farci un prestito, oltre al pagamento della rata
del mutuo. È un momento difficile per tutti e le priorità della
vita della chiesa vanno certamente alla carità, ma mi permetto lo stesso di chiedere un aiuto, perché anche il poco di
tanti possa permettere di sostenere, oltre alle altre spese,
questo intervento per salvaguardare non solo un bene storico della parrocchia, ma gli ambienti che hanno lo scopo di
permettere lo svolgersi delle attività pastorali e catechistiche
al servizio della comunità. Sarà allestito un cartellone con
tutta la documentazione nel quale vi darò ulteriori e più
dettagliate informazioni.
Don Dante e don Lorenzo

Orari e Intenzioni sante Messe NOVEMBRE (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

L
Tutti i
Santi

- 8.30
- 9.30 def. Mea e Angelo Marinone
-11.00 def. Rosella e Pierino
-15.30 AL CIMITERO

16

M

- 8.00
-16.30

17

Me

- 8.00 def. Simone Lucchini
-16.30

-17.30 def. Famiglia Mirra e Lupo

2

M

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

A seguire benedizione Tombe al cimitero

- 15.30 AL CIMITERO
- 21.00 IN BASILICA def. Rina e Ettore Cova

Me

G

SOSPESE LE MESSE DELLE 8.00 E 16.30

- 9.00 IN BASILICA

3

18

- 8.00
-16.30
Adorazione Eucaristica fino alle 19

19

V

- 8.00
-16.30

20

S

- 8.00
-15.30 Battesimo di Ludovica
-17.30 def. Mario

21

D

- 8.30
- 9.30 def. Zita e Franco Vitali;
Nida e Gino Marostica,Angela Milani;
Def. Pierina e Francesco Bianchi
-11.00 def. Fam. De Martini, Caronti e Nola
-17.30 Pro Populo

22

L

- 8.00
-16.30 def. Gerarda Miresse, Cecilia

23

M

- 8.00
-16.30

24

Me

- 8.00
-16.30

25

G

- 8.00
-16.30

- 8.00
-16.30 def. Marilena Losanno

4

G

- 8.00
-16.30 def. Lica e Bruno
Adorazione Eucaristica fino alle 19

5

V

- 8.00
-16.30

6

S

- 8.00
-17.30 def. Boccardi , Recalcati;
def. Ennio Cavallini

7

8

D

- 8.30 Pro Populo
- 9.30 def. Roberto Decarchi
-11.00 def. Pietro Fratino
-17.30 def. Angelo Carenzio #

L

- 8.00

Adorazione Eucaristica fino alle 19

-16.30

9

M

- 8.00

26

V

- 8.00
-16.30

27

S

- 8.00
-17.30

28

D

- 8.30 Pro Populo
- 9.30 def. Franco, Maria, Siro
-11.00 def. Paola e Luciano Bergerone
-17.30 def. Luisa Lisca
Defunti del mese

29

L

- 8.00
-16.30 def. Maria Mirra Lupo;
def. Luciano Cocito

30

M

- 8.00
-16.30

-16.30

10

Me

- 8.00
-16.30

11

G

- 8.00
-16.30
Adorazione Eucaristica fino alle 19

12

V

- 8.00
-10.30 S. Messa defunti ANFASS
-16.30

13

S

- 8.00
-17.30 def. Ivo Tagliani #

14

D

- 8.30
- 9.30 Pro Populo
-11.00 def. Francesca Sfondrini,
-17.30 def. Zucconi, Petra, Farkas, Guerra,
Cremonesi;
Def. Carla Gallina

15

L

- 8.00
-16.30

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; in altri momenti previo accordo.
La Comunione ai malati sarà portata nelle mattine dal 3 nov.

