
Carissimi, 
              da 55 anni il primo gennaio si celebra la Giorna-
ta Mondiale della Pace. Per questa ricorrenza il Papa 
manda sempre un messaggio rivolto a tutti. Può farsi stra-
da in noi la domanda “ma io cosa posso fare per un tema 
così complesso e vasto come il tema della pace nel mon-
do?”. Spesso ci capita perciò di sentire lontana e staccata 
dalla nostra vita questa giornata e l’insegnamento del Pa-
pa.  Lui stesso però nel messaggio di quest’anno afferma:  
 

“In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e 
frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una 
“architettura” della pace, dove intervengono le di-
verse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” 
della pace che coinvolge ognuno di noi in prima 
persona. Tutti possono collaborare a edificare un 
mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e 
dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’am-
biente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati”. 
 

Un primo passo in questo artigianato della pace che è 
compito di tutti e di ciascuno, è provare ad ascoltare l’inse-
gnamento del papa e a metterlo in pratica per quanto spet-
ta a noi. 
 

Nel messaggio il Papa inizia rilevando la situazione critica 
in cui siamo e così siesprime:  
 

“Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo 
VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo integra-
le, rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti 
uomini e donne e, dunque, della famiglia umana, che 
è ormai del tutto interconnessa. Nonostante i molte-
plici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazio-
ni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e con-
flitti, mentre avanzano malattie di proporzioni pande-
miche, peggiorano gli effetti del cambiamento clima-
tico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma 
della fame e della sete e continua a dominare un mo-
dello economico basato sull’individualismo più che 
sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli anti-
chi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della ter-
ra  non cessa di levarsi per implorare giustizia e pa-
ce.” 
 

Propone quindi tre vie da percorrere che sono quelle che 
danno anche il titolo al messaggio. Così afferma: 
 

“Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una 
pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazio-
ni, quale base per la realizzazione di progetti condi-
visi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di 
libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per 
una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta 
di tre elementi imprescindibili per «dare vita ad un 
patto sociale», senza il quale ogni progetto di pace si 

rivela inconsistente.” 
 

Siamo tutti invitati quindi a leggere il suo messaggio e a 
provare a cogliere quel piccolo impegno di artigianato 
della pace che potrebbe competere a ciascuno di noi  e 
di metterlo in pratica. Alcune copie del messaggio sono 
disponibili in fondo alla chiesa, ma ciascuno lo può  trovare 
facilmente su internet. 
Potremmo anche trovare una occasione per rifletterci insie-
me, in un incontro di catechesi per adulti. Vedremo come  
organizzarlo in questo mese e darne comunicazione negli 
avvisi a fine Messa.  
 

Vorrei inoltre ricordare che il 31 gennaio ricorre la 
festa di san Giovanni Bosco, patrono degli oratori 
e solitamente in quella circostanza si tiene un mo-
mento di animazione, riflessione e convivialità per i 
ragazzi del catechismo e le loro famiglie.  
L’intenzione è di proporre per quest’anno un momen-
to di preghiera e di dialogo-confronto su questa real-
tà, ma molto dipenderà dalla evoluzione della situa-
zione che segna ancora fortemente il nostro vissuto. 
Saranno date indicazioni più dettagliate in seguito 
 

Anche la ripresa delle attività catechistiche sarà 
comunicata di volta in volta ai singoli gruppi classe 
in base alle indicazioni che ci verranno date e alle 
attenzioni prudenziali che ci sembrano necessarie. 
 

La Visita e la Comunione ai Malti sarà effettuata nei 
primi giorni di Febbraio, in preparazione all’11 feb-
braio, Festa della Madonna di Lourdes e giornata 
mondiale del malato. 
 

Stanno continuando i lavori del tetto del chiostro 
grande e ringrazio di cuore tutti coloro che in vari 
modi hanno contribuito e dato offerte per questa 
iniziativa. Sono state poche le persone che hanno 
partecipato alle varie presentazioni dei lavori e stia-
mo pensando a come fare per dare adeguate informa-
zioni di conoscenza dei lavori in atto.  
Sicuramente sarà redatto anche un resoconto detta-
gliato delle spese e di tutte le offerte ricevute anche 
tramite l’associazione “Amici di san Lanfranco odv” 
al termine dei lavori. Ancora grazie a tutti. 
 

Ci auguriamo tutti che il nuovo anno possa portare 
con sé cose buone e soprattutto la liberazione da que-
sta pandemia che ci sta mettendo a dura prova.  
 

                                           Don Dante e don Lorenzo 

PAVIA, via san Lanfranco n° 4  

mail: sanlanfranco@parrocchie.diocesi.pavia.it 

www. sanlanfranco.it 
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Domus Pacis: 0382. 524975 

Parrocchia san Lanfranco 

Vita comunitaria  

Gennaio 2022 

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 9.30-12.00 e in altri 
momenti previo accordo.  

https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html


Orari e Intenzioni sante Messe GENNAIO (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 
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S Durante le SS.Messe invocazione allo Spirito 
Santo per il nuovo anno 
 

- 8.30  Pro Populo 
- 9.30  Intenzioni Offerente 
-11.00  
-17.30  def. Fam Ferretti Ricevuti 

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

3 L - 8.00  
-16.30  

4 M  - 8.00  
-16.30 def.  Lica e Bruno 

5 Me - 8.00   
-17.30  

6 G  EPIFANIA DEL SIGNORE 
- 8.30   
- 9.30   
-11.00 Pro Populo 
- 15.30 Benedizione dei bambini 
-17.30   
          Adorazione Eucaristica e benedizione 

7 V - 8.00   
-16.30   

8 S - 8.00    
-17.30  

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

10 L - 8.00  
-16.30  def. Giorgia e Francesco 

11 M - 8.00  
-16.30   

12 Me  - 8.00   
-16.30    
h 21 riunione catechisti 

13 G - 8.00  

-16.30   
          Adorazione Eucaristica 

14 V - 8.00 def. Zucconi, Petri, Farkas, Cremonesi, 
                    Guerra 
-16.30   
h 17.30 riunione consiglio anspi 

15 S - 8.00   

-17.30   

16 D  - 8.30  Pro Populo 
- 9.30  def. Gaetano, Bianca, Luisa,  
                    Manfredi, Angiola 
-11.00  
-17.30   

17 L - 8.00  
-16.30   

18 M - 8.00  
-16.30   

19 Me - 8.00   
-16.30  def. Bordoni e Donnoli 

20 G - 8.00  
-16.30   
           Adorazione eucaristica 

21 V - 8.00  
-16.30   

22 S - 8.00   

-17.30 Pro Populo 

23 D  - 8.30   
- 9.30   
-11.00  
-17.30   

24 L - 8.00   
-16,30  

25 M - 8.00    
-16.30  

26 Me - 8.00    
-16.30  

27 G - 8.00  
 -16.30   
             Adorazione Eucaristica 
h 21 riunione Cons. Parr. Affari Economici 

28 V - 8.00    
-16,30   

29 S - 8.00 

-17.30 def.  Rosa e Carlo 

30 D  - 8.30  Pro Populo 
- 9.30  def. Giannina, Giacomo, Giovanni, 
              Salvina;  
              Angelo e Mea Marinone,  
              Anna Mordà 
-11.00  
-17.30  Defunti del mese 
              def. Guido Bruno Pasino  

31 L - 8.00  
-16.30  


