Parrocchia san Lanfranco
Vita comunitaria

SETTEMBRE 2022
Carissimi,
mentre scrivo si stanno svolgendo in oratorio gli
ultimi giorni della “Mensa del Fratello” che in agosto sostituisce il servizio normalmente svolto nei giorni feriali dai
frati francescani di Canepanova e la domenica dalla parrocchia di santa Maria di Caravaggio. Abbiamo distribuito
da un minimo di 65 ad un massimo di 105 pasti preparati
nella nostra cucina e confezionati in monoporzioni. La domenica da un minimo di 40 ad un massimo di 90 sacchetti
con i panini e la frutta. Un ringraziamento sentito va ai volontari che si sono alternati nei vari servizi e che l’hanno
resa possibile: da chi ha cucinato a chi ha porzionato e
distribuito; dai tanti che si sono alternati a preparare la macedonia pulendo e tagliando la frutta, a chi ha tagliuzzato la
verdura per il contorno; da chi ha fatto ogni giorno il giro
pane da Griffini e il giro supermercato per frutta, verdura,
carni, formaggi e tutto ciò che serviva, a chi ha curato le
pulizie degli ambienti e delle stoviglie; da chi ha contribuito
con offerte in denaro o con derrate alimentari.
Solo chi ha fatto questa esperienza sa come è complesso
e articolato lo svolgimento di questo servizio. Certo non
abbiamo risolto i problemi di questi fratelli nel bisogno e
con le più variegate situazioni e storie dietro le spalle, ma
in questo mese abbiamo dato loro la possibilità di continuare ad avere un pasto abbondante e buono, accompagnato
da una attenzione semplice e cordiale.
Sorgono tante domande vivendo questa esperienza di servizio e lasciamo che queste ci aiutino a ringraziare per
quello che cisacuno ha e a non restare indifferenti a chi
non ha....
Questo mese segna la rispresa di tutte le attività pastorali ordinarie e nella nostra parrocchia questo avviene sotto
lo sguardo materno di Maria. Infatti l’8 settembre ricorre
fa festa della Natività di Maria e il 12 si celebra la
memoria del Santo Nome di Maria che è la sagra
Mariana della nostra Parrocchia. Anche la nostra
comunità infatti oltre a celebrare san Lanfranco
che è il titolare della nostra chiesa e nostro patrono,
secondo l’antica tradizione onora Maria con uno dei
suoi vari titoli devozionali. Come già ricordavo lo
scorso anno la lapide posta a fianco dell’altare della
Madonna ci ricorda che questo è stato consacrato,
dopo il restauro del 1926, proprio il 12 settembre.
Prima dei vari lavori di restauro eseguiti nella chiesa
a partire dal 1924 la nicchia conteneva la bella statua
lignea di Maria con il bambino che in parte nascondeva l’affresco che ora vediamo e veneriamo. Per tanti
anni è stata portata in processione e vorrei quest’anno riprendere questa tradizione. Mi auguro che questo proposito si realizzi e che possa essere per tutti
una occasione per esprimere e testimoniare la nostra
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fede e la nostra devozione a Maria. Ho chiesto a don
Tino Baini, sacerdote originario della nostra parrocchia, di essere presente per la s. Messa solenne e, se
riusciremo a farla, anche per la processione.
La nostra sagra è in contemporanea con la festa del
Ticino che ha molte più attrattive e risonanza, ma mi
auguro che possiamo viverla nei suoi momenti principali, come festa di comunità.
FESTA DEL SANTO NOME DI MARIA
Giovedì 8 h 21.00 rosario e adorazione eucaristica
Venerdì 9 h 21.00 serata musicale Chiostro d’estate:
il gruppo “Rimmel e altre storie” ci presentano varie canzoni di De Gregori
Sabato 10
confessioni h 9.00-10.30
Domenica 11
h 11.00 s. Messa solenne
h 12.30 Pranzo comunitario (menù e prenotazione in oratorio)
h 21.00 Chiesetta Madonna di Lourdes:
Preghiera per i malati e serata sui miracoli di Lourdes a cura di Maurizio Valli
(storico e ricercatore– locandina a parte)
Lunedì 12 h 9.00 al Cimitero s. Messa per i defunti
h 21.00 Vespro e Processione
Sabato e domenica come segno di festa ci saranno gli ormai tradizionali “Biscotti di san Lanfranco” e la “Torta
della nonna”, fatta seguendo una ricetta in uso per le feste
nella nostra zona nella prima metà del secolo scorso.
In questo mese inizierà anche il ciclo di concerti proposti e
organizzati dagli amici di san Lanfranco dal Titolo “Musica
in san Lanfranco”; 16 e 30 settembre, 13 e 28 ottobre alle
h 21.00 in Chiesa. Locandine a parte.
Venerdì 23 si terrà invece l’ultimo evento del “Chiostro d’estate” con la serata concerto proposta dalla “Corale Felice” e dal gruppo di musicisti “I 7/9” (sette noni) di sant’Alessandro Sauli dal titolo “È l’amore che vale” che si terrà
sempre nella bella cornice del nostro “Chiostrino”.
La ripresa delle attività catechistiche segnerà la domenica 25 settembre con il programma che sarà definito e
comunicato ai vari gruppi di catechismo.
Anche diversi battesimi e alcuni matrimoni segneranno il
vissuto della nostra comunità.
Sarà importante anche rinnovare il consiglio pastorale e
riattivare gli incontri legati all’esperienza sinodale che
siamo invitati a vivere come chiesa italiana e universale.
Buon mese di settembre a tutti.

don Dante e don Lorenzo

Orari e Intenzioni sante Messe SETTEMBRE (festiva delle 9.30 nella cappella BVM di Lourdes)
La S. Messa festiva è alle 8,30; la Messa feriale del pomeriggio riprenderà in ottobre
1

G

- 8.00
h 21 adorazione Eucaristica (mad. Di Lourdes)

16

V

- 8.00
h 21 Concerto “Musica in San Lanfranco”
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V

- 8.00

17

S
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S

- 8.00
- 15,30 Battesimo Sacchi Francesco
- 17.30 def. Teresa ed Edisio - Domenico e
Littoria

- 8.00
- 11.00 Battesimo Respigo Sole
-17,30

18

D

4

D

- 8.30
- 9.30
-11.00 Pro Populo
- 12.15 Battesimo Cassone Ettore
- 15.30 Battesimo Sala Beatrice
-17.30

19

L

- 8.00

20

Ma

- 8.00

21

Me

- 8.00

22

G

- 8.00

- 8.30
- 9.30
- 11.00 Pro Populo
- 17.30
- 8.00 def. Anna Cafaro

5

L

6

Ma

- 8.00

7

Me

- 8.00

h 21 adorazione Eucaristica

8

G

- 8.00 def. Antonietta Rosaschino

23

V

h 21 adorazione Eucaristica

9
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V

S

D

L

- 8.00
h 21 Concerto del gruppo “Rimmel e altre
storie” (chiostro d’estate, nel Chiostrino)

- 8.00
h 21 Concerto “E’ l’amore che vale” (chiostro d’estate, nel Chiostrino)

24

S

- 8.00
- 11.00 Matrimonio Tani - Montardini
- 15.30 Matrimonio Cuzzola – Crotti
- 17,30 def. Maria

- 8.00
- 11.00 Battesimo Grassi Christopher
-17,30 def. Albino e Linda

25

D

FESTA del SS. NOME DI MARIA
- 8.30 Pro Populo
- 9.30
-11.00 S.Messa Solenne del Nome di Maria
-17.30 def. Luigi e Maria Lenta - Maria,
Guido, Rosa, Lino Ricci
h 21 preghiera per i malati e riflessione su
alcuni miracoli di Lourdes (mad. Di Lourdes)

- 8.30 Pro Populo
- 9.30 def. Mea e Angelo Marinone e
Maria Grazia
- 11.00
- 12.15 Battesimo Eriberti Martina
-17.30 Defunti del Mese

26

L

- 8.00

27

Ma

- 8.00

28

Me

- 8.00

29

G

- 8.00

- 9.00 S. Messa al Cimitero
- 21.00 PROCESSIONE MARIANA

13

Ma

- 8.00

14

Me

- 8.30 def. Fam. Zuccon, Petri, Farkas,
Cremonesi, Guerra

15

G

- 8.00
h 21 adorazione Eucaristica (mad. Di Lourdes)

L’adorazione Eucaristica sarà la sera dei giovedì alle 21 alternando la chiesa e alla madonna di Lourdes.
Le Confessioni solitamente sono il sabato mattina (tranne
negli orari delle celebrazioni previste); è sempre possibile
chiedere in altri orari.

h 21 adorazione Eucaristica (mad. Di Lourdes)

30

V

- 8.00
h 21 Concerto “Musica in San Lanfranco”
Benedizioni delle case

Intendo concludere il giro delle benedizioni delle case nei
pomeriggi della seconda metà del mese, nelle vie che non
avevo raggiunto lo scorso mese di maggio (via Pampuri, via
Aldo Rossi, via Alvar Aalto, via De Carlo, Cascina Pelizza). Sarà
affisso l’avviso nel giorno precedente e passerò dalle h 17.00
alle 19.30. Per questo resta ancora sospesa la s. Messa feriale

