Parrocchia san Lanfranco
Vita comunitaria

Maggio 2022
Carissimi,
il 5 maggio 1917, in un contesto di grandi
sofferenze per la guerra in corso, il papa Benedetto
XV diede ordine che si inserisse nelle litanie della
B.V. Maria l’invocazione “Regina Pacis, ora pro
nobis”. Sempre in quell’anno nelle apparizioni di Fatima,
venne chiesta la consacrazione della Russia e del mondo
al Cuore Immacolato di Maria. Quanti travagli in quel periodo in tutto il mondo! Nessuno di noi, fino ad un paio di
mesi fa avrebbe immaginato che si scatenasse nuovamente una guerra così crudele e che rischia di estendersi e di
coinvolgere tante nazioni in un conflitto armato. È ora impossibile entrare in discorsi, valutazioni, previsioni, ma a
tutti è chiaro che la situazione attuale è grave e distante
mille miglia dall’annuncio di fraternità che nasce dalla Parola di Dio. Sorgono tante domande anche sul perché Dio
consenta la Guerra. Sappiamo che certamente il suo desiderio è che ogni uomo si riconosca fratello e che si impegni nella ricerca del bene comune, della giustizia e della
pace. Egli non vuole che nessuno ricorra alla violenza e
alla sopraffazione, ma qui tocchiamo il mistero della libertà
umana che a volte si piega al male e che il Signore normalmente rispetta, pur sollecitando con il suo Spirito ogni
animo e la coscienza di ciascuno al bene…
In questo mese di maggio allora, la nostra devozione a
Maria si esprima in modo particolare invocandola come
“Regina della pace” riconoscendo e presentando a Lei, e
tramite Lei al Padre, il dolore e la sofferenza delle guerra,
il nostro bisogno di aiuto, la necessità di un intervento
straordinario che riporti nel mondo la desiderata pace. Anche nelle manifestazioni Mariane a Medjugorje Lei si è
presentata come Regina della Pace. Invochiamola così
con affetto e fiducia, dal profondo del cuore, dal profondo
del dolore, dal profondo del peccato che segna il cammino
di questa nostra umanità. “Regina Pacis, ora pro nobis”
In questo mese un gruppo di bambini di IV elementare
riceverà per la prima volta la santa Comunione. Con i genitori tempo fa abbiamo deciso di dividere in due il gruppo e
una parte celebrerà la s. Messa di Prima Comunione
sabato 14 nel pomeriggio e un gruppo domenica 15 al
mattino.
Un gruppo di ragazzi di Prima Media invece riceverà la
s. Cresima la mattina di domenica 29 e con i genitori
abbiamo pensato di celebrarla all’esterno nel prato a fianco della Basilica.(in chiesa nel caso di maltempo) Per tanto in quella domenica la s. Messa delle h 11.00 sarà
celebrata nella Chiesa della BV di Lourdes.
Per tutto questo mese continuerò a passare per le benedizioni delle case affiggendo il giorno precedente un
foglio di avviso. La sosta forzata che ho dovuto fare per il
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covid ha rallentato il programma e non credo di riuscire a
passare ovunque. A giugno comunque sospenderò e nel
caso vedrò di riprendere a settembre.
Stiamo preparando il Grest che quest’anno avrà momenti e attività in comune con le parrocchie vicine nella
prospettiva di una maggiore collaborazione che il Vescovo
stesso ha chiesto alla nostra zona. Inizierà il 13 giugno e
durerà 4 settimane.
Stiamo predisponendo in collaborazione con gli “Amici
di san Lanfranco” la nuova edizione del “Chiostro d’estate” con tante manifestazioni e appuntamenti che interesseranno il mese di giugno e i primi di luglio, facendo
così da contorno alla festa del nostro patrono san Lanfranco, la cui memoria ricorre il 23 giugno.
Sicuramente tanti di voi hanno sentito parlare del Sinodo e del cammino sinodale che la Chiesa ha avviato. Ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora. L’appuntamento importante da tenere già presente è per la prima
assemblea per le parrocchie della nostra zona domenica
5 giugno nel pomeriggio all’oratorio di san Mauro.
In occasione della dichiarazione dei redditi siamo tutti
invitati ad esercitare la scelta di destinare l’8xmille alla
chiesa cattolica e il 5xmille agli “Amici di san Lanfranco” (CF: 96061630180). Chi non è tenuto al 730 perché pensionato o con lavoro dipendente, può trovare il modulo per
la scelta e l’aiuto dei volontari c/o la sede della Associazione e l’ufficio parrocchiale nei giorni e nelle ore indicate alla
porta della chiesa.
Di seguito trovate il programma delle celebrazioni mariane.
don Dante e don Lorenzo.

Maggio con Maria

Lunedì nella chiesa della BVM di LOURDES h 21
(Tranne il 9 perché sarà dalle suore alla Domus)

Martedì in Basilica h 21
Mercoledì nei cortili h 21
(Tranne l’11 perché sarà alla BVM di Lourdes)

Giovedì nella chiesa della BVM di LOURDES h 21 Rosario
e Adorazione Eucaristica con preghiera per le vocazioni
Venerdì in Basilica h 21
Sabato e Domenica h 17 : Rosario prima della s. Messa.
31 maggio: conclusione del mese con pellegrinaggio alla
Madonna dei Campi: ritrovo alle 20.30 all’inizio della
strada sterrata (vicino all’Isola Verde)
Da lunedì a venerdì: h 16.00 Rosario prima della s. Messa
Programma giornaliero dettagliato nella pagina seguente

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 sarà alle 16.30
D

- 8.30 Pro Populo
- 9.30 def. Franco, Maria, Siro
-11.00 def. Pierangela, Alfredo, primo e Alice
-17.30

2

L

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario Cappella BVM di LOURDES

3

M

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario in Basilica

1

4
5
6

Me

G

V

- 8.00 def. Giuseppina e Giovanni Piemontese
-16.30
-21.00 S. Rosario alla Madonnina di via MOSSI
- 8.00
-16.30 def. Michel Manini
-21.00 S. Rosario e Adorazione BVM LOURDES
- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario in Basilica

7

S

- 8.00
-17.30 Pro Populo

8

D

- 8.30 def. Esterina e Luigina
- 9.30 intenzioni offerente
-11.00 def. Cesi Gregotti , Giovanni Lorini,

16

L

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario Cappella BVM di LOURDES

17

M

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario in Basilica

18

Me

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario v. Pampuri 10 (da confermare)

19

G

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario e Adorazione BVM LOURDES

20

V

- 8.00
-16.30 def. Cosima
-21.00 S. Rosario in Basilica

21

S

- 8.00
-17.30 def. Gaetano Brizzi

22

D

- 8.30 Pro Populo
- 9.30
-11.00 def. Oreste Barbieri
-17.30 def. Maria Rosa Amante e Emilio Surace,
Fam.Braschi, Gatti, Fassardi

23

L

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario Cappella BVM di LOURDES

24

M

- 8.00
-16,30 def. Angela Decillis
-21.00 S. Rosario in Basilica

25

Me

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario Strada Sora 9 (da confermare)

def. Dante e Amelia Viola; Dino, Angelo e Rosa,

-17.30 def. Piero, Giuseppe, Giambattista

9

L

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario dalle Suore DOMUS PACIS
-in caso di maltempo alla BVM di LOURDES-

10

M

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario in Basilica

26

G

11

Me

- 8.00
-16.30 def. Luigi Fasani
-21.00 S. Rosario e preghiera per i Malati c/o
Cappella BVM di LOURDES

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario e Adorazione BVM LOURDES

27

V

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario in Basilica

12

G

- 8.00
-16.30 def. Carmela e Carlo Magnani
-21.00 S. Rosario e Adorazione BVM LOURDES

28

S

- 8.00
-17,30 def. Pinuccia Muzzi

13

V

- 8.00
-16.30
-21.00 S. Rosario in Basilica

29

D

14

S

- 8.00 def. Giuseppe Venchi
- 16.00 santa Messa di Prima Comunione
-17.30 def. Fam. Zucchi, Petri, Farkas, Cremonesi,

- 8.30
- 9.30 Pro Populo
-10.00 Sante Cresime nel prato della Basilica
-11.00 nella Cappella della BVM di LOURDES
def. Nonno Gae
-17.30 Defunti del mese

30

L

- 8.00
-16,30
-21.00 S. Rosario Cappella BVM di LOURDES

31

M

- 8.00
-16,30
-20.30 S. Rosario in pellegrinaggio alla Madonna dei Campi

Guerra;

15

D

- 8.30 Tomarchio Rosa e Lenares Rosario
- 9.30
-11.00 Santa Messa di prima Comunione
def. Angela Antinoro
-17.30 Pro Populo

