Parrocchia san Lanfranco
Vita comunitaria

Giugno 2022
Carissimi,

in questo mese ricorre la festa del nostro
patrono san Lanfranco. Per sottolineare il clima di
festa di questa ricorrenza è nuovamente proposta la
rassegna teatrale-musicale “CHIOSTRO D’ESTATE” realizzata con successo nell’estate del 2019.
Tante e varie sono le proposte e speriamo che in
molti possiate apprezzarle e partecipare ad esse.
Si realizzerà anche il GREST per i nostri ragazzi che avrà
alcuni momenti e iniziative in collaborazione con le altre
due parrocchie della nostra zona. Speriamo che l’iniziativa
possa avere uno svolgimento positivo e sia di aiuto ai
bambini-ragazzi che lo frequenteranno, e alle loro famiglie.
Un grazie particolare va fin da ora agli ADOLESCENTI che
hanno dato la loro disponibilità a fare da animatori dei più
piccoli, e ai GIOVANI che faranno da educatori responsabili. Ci sono alcuni ADULTI che si sono impegnati per la
mensa, ma se ci fossero altri adulti che possono rendersi
presenti qualche ora o qualche giorno saranno sicuramente
di grande aiuto e mi auguro che qualcuno si faccia avanti.
Anche per la MENSA DEL FRATELLO è necessario trovare degli adulti e dei giovani che nel mese di agosto si
rendano disponibili per realizzare questo prezioso servizio
di carità che va incontro alle necessità di tanti fratelli che
sono nel bisogno. Certo che dedicare alcuni giorni del periodo che solitamente è di ferie ad un impegno di carità
può essere un bel modo per esprimere anche gratitudine al
Signore per tutto quello che abbiamo ricevuto, condividendolo con chi vive una situazione problematica. Lo scorso
anno per me è stata la prima esperienza di servizio mensa
così organizzato, e sono stato contento di aver dedicato
tutte le mattine a questa attività caritativa. Sarebbe davvero
bello trovare altre persone che aiutino a realizzarla ed anche per questa fate passare parola, invitate, chiedete, perché se lo facciamo in tanti, più facilmente qualcuno si troverà e insieme riusciremo anche quest’anno a realizzarla.
Per le BENEDIZIONI DELLE CASE non mi è stato possibile completare il giro come avrei voluto e mi restano buona
parte delle vie della zona intorno all’Unes. Purtroppo il fermo di tre settimane che ho dovuto rispettare causa Covid,
non mi ha consentito di realizzare il progetto di visitare tutte
le vie. Intendo riprendere a settembre a partire da lunedì 5.
e sarà sempre affisso l’avviso il giorno precedente.
Rinnovo a tutti l’invito ad esercitare la scelta di destinare
l’8xmille alla CHIESA CATTOLICA e il 5xmille agli amici
di San Lanfranco. Non costa nulla e sappiamo che ci può
aiutare molto. Nel caso qualcuno avesse bisogno del modulo da allegare alla dichiarazione unica o altre informazioni o aiuti può trovarli c/o l’ufficio parrocchiale e la sede degli
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amici di san Lanfranco il mercoledì mattina (10-11,30) e il
venerdì pomeriggio (15.30-18), oppure telefonando al numero 3517998750. Per 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, sul retro del foglio
da firmare per l’8xmille, nel riquadro “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE”
mettete la vostra firma e indicare il seguente codice fiscale
96061630180.
Romandando alla locandina per più esaurienti dettagli
in sintesi il programma del chiostro d’estate
GIUGNO
1 – “LIRICA È LA NOTTE”, Associazione Musicale Coro Giuseppe Verdi di Pavia e il soprano Cristina Barbieri.
8 – “LEGGERO, LEGGERO”, comicità e musica con Francesco Mastrandrea, Maricia e Mario Cerri

10- Francesco, liberamente tratto da san Francesco musical
11 – “LVGP SINGS ANYTHING”, concerto a cura di LV Gospel Project, Direzione artistica: Francesco MG Mocchi
15 – “UN VIAGGIO BLUES/SOUL”, concerto itinerario attraverso la musica Soul, di Jane Jeresa.
18 – “GUARDANDO AVANTI”, concerto della band pavese I
Fiö dla Nebia
20 – Torneo di Burraco, serata benefica organizzata da
Daniela Zanetti
22 – “HOMO MODERNUS”, spettacolo teatrale con Leo-

nardo Manera
23 – “SAN LANFRANCO: UN SANTO E TANTI VALORI” intervento della prof.ssa Renata Crotti

25 – “IN CANTINA CON L’ABATE”, serata culturale con degustazione di vini, a cura di don Lorenzo Mancini e Mayra
Paolillo.

26 – “SAN LANFRANCO DI PAVIA, UN MONASTERO VALLOMBROSANO DEL XII SECOLO” un nuovo volume presentato dalla prof.ssa Anna Maria Segagni
29 –“ ARCHI NEL CHIOSTRO” Concerto a cura dell’orchestra del Conservatorio Vittadini di Pavia

LUGLIO
2 – “BECC2BECK”, visita guidata animata a cura di “Oltre il
confine SCS onlus” e cena vallombrosana

6- MUSICA IN ROSA, UN VIAGGIO TRA LE PIÙ BELLE CANZONI ITALIANE AL FEMMINILE”, concerto del “Duo Botero”.
9 – “GRUPON IN CONCERTO” concerto a cura della compagnia pavese Grup-ON
Nei giorni 23-26 luglio saranno disponibili i caratteristici
“Biscotti di san Lanfranco”

Orari e Intenzioni sante Messe GIUGNO (festiva delle 9.30 nella cappella BVM di Lourdes)
La Messa feriale del pomeriggio alle 17.30 sospesa dal 27 giugno
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- 8.00
-17.30 def. Provezza-Volpi;
Mario Minardi e Marisa Cozzani
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-11.30 Battesimo Matilde Lombardo
-15.00 Battesimo Cesare Cignoli
-17.30 Pro Populo
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Solennità del Corpus Domini
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- 9.30 def. Luisa, Luciano e Isaia
-11.00 def. Fam. Sacchi Garella
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Solennità di PENTECOSTE
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-9.30 def. Fam. Grossi e Franchi;
def. Dino e Luciana
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-12.15 Battesimo Nicole Grieco
-17.30
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Solennità della Santissima Trinità
- 8.30
- 9.30 def. Carlo e Lina Piacentini
-11.00 intenzioni offerente
-17.30 def. Faustino Spalla ;
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- 8.00 SOSPESA per inizio Grest
-17.30 def. Piera e Luigi Magnani
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-17.30 def. Fam. Zucconi, Petri, Farkas,
Cremonesi, Guerra
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- 8.00 def. Giuseppina e Giovanni Piemontese
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- 8.00
-11.30 Battesimo Stefano Moroni
-17.30
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- 8.30
- 9.30
-11.00
-12.30 Matrimonio Minasi-Lorini
-17.30 def. Piera, Maria, Luigi, Giovanni
def. Emilio Surace; Maria Rosa Atlante
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- 8.00
-21.00 Ufficio dei Defunti
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SS. PIETRO E PAOLO
- 8.00
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- 8.00
-17.30 def. Carmela e Carlo Magnani
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Per le confessioni resta la disponibilità del sabato mattina e in
altri momenti previo accordo.

SAN LANFRANCO
- 8.00

- 8.00
-21.00 Adorazione Eucaristica

La santa Messa feriale del pomeriggio è alle 17.30 e sarà
sospesa a partire dal 27 giugno. Riprenderà a settembre.
L’adorazione Eucaristica sarà la sera dei giovedì 2, 9, 16, 30
giugno

