Parrocchia san Lanfranco
Vita comunitaria

NOVEMBRE 2022
Carissimi,
In questo mese vivremo alcune ricorrenze che
brevemente richiamo.
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: 6 NOVEMBRE
Avendo perso un po’ il riferimento alla civiltà contadina,
all’attività agricola e alla produzione dei beni della terra
che ci alimentano, abbiamo perso un po’ anche la attenzione a questa giornata, tradizionalmente dedicata a ringraziare il Signore per i frutti della terra. Il ringraziamento normalmente diventava anche condivisione perché ringraziando il Signore si portavano all’altare i frutti della terra, e questi venivano poi condivisi con i bisognosi. In questa domenica non ci sono ora proposte particolari anche perché la
domenica seguente si terrà la “giornata dei Poveri”.
GIORNATA MONDIALE DEL DEI POVERI E GIORNATA
DIOCESANA PER LA CARITAS : 13 NOVEMBRE
“«Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9).
Con queste parole l’apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro impegno di
solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei
Poveri torna anche quest’anno come sana provocazione
per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante
povertà del momento presente. …
La solidarietà è condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra. Più cresce il
senso della comunità e della comunione come stile di vita
e maggiormente si sviluppa la solidarietà. ….
Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le
maniche e si mette in pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno. A
volte, invece, può subentrare una forma di rilassatezza,
che porta ad assumere comportamenti non coerenti, quale
è l’indifferenza nei confronti dei poveri. …”
Queste sono alcune parole del Papa per la VI giornata
mondiale del povero che ricorre domenica 13 novembre. Potete trovare il messaggio del papa su internet e
sarà disponibile anche in fondo alla chiesa. Per noi domenica 13 sarà anche la giornata diocesana della Caritas
che si renderà presente nella nostra parrocchia offrendo i
panettoni. Nella nostra parrocchia è attiva anche la “san
Vincenzo” e in quella domenica sarà data una breve relazione dell’attività caritativa svolta. Venerdì 18 la san Vincenzo organizzerà anche una cena in oratorio per i volontari e per sostenere le attività caritative.
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO: 20 NOV.
È l’ultima domenica che dell’anno liturgico e ci aiuta a considerare come tutta la storia e tutto il creato siano posti
sotto la Signoria di Cristo, che esercita la sua regalità
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nell’amore misericordioso che tutti accompagna e tutti vuole salvare.
In questa ricorrenza si celebra anche la giornata diocesana della gioventù e il Vescovo invita tutti i giovani ad un
momento di preghiera con lui alle h 19.00.
In quella domenica siamo invitati anche a pregare per il
nostro seminario e per le vocazioni sacerdotali. Attualmente nella nostra diocesi c’è un solo seminarista che
compie il suo percorso con i seminaristi di altre diocesi
stando a Lodi dal lunedì al venerdì. Ci impegniamo a pregare perché non manchino sacerdoti alla nostra diocesi.
Per i prossimi 4 anni non avremo nuovi ordinazioni sacerdotali. La nostra diocesi entro un decennio vedrà quasi
dimezzato il numero di parroci in attività piena. Lasciamoci
interrogare da questo fatto e impegniamoci tutti per trasmettere la fede alle nuove generazioni perchè non venga
meno la presenza di preti che celebrando i sacramenti
possano accompagnare e sostenere il cammino cristiano
dei fratelli e delle comunità parrocchiali.
ATTIVITÀ CATECHISTICHE
Sono riprese le attività catechistiche e formative.
Per le classi dalla 3^ elementare alla 1^ media il catechismo sarà la domenica mattina prima della santa Messa.
Per la 1^e 2^ elementare si stanno definendo gli appuntamenti e le proposte.
Il gruppo di 2^ e 3^ media incontro la domenica alle 18
come da calendario
Il gruppo delle classi delle superiori si incontrerà la domenica sera secondo il calendario proprio
Per i giovani e universitari viene riproposto il percorso sui
comandamenti “10 parole per te” che terrò nella chiesa di
san Luca il lunedì sera alle h 21.00.
Per i genitori e i ragazzi di 1^ media. Sabato 5 novembre incontro di catechismo e riunione dei genitori (per i
ragazzi ritrovo h 19 per pizza insieme, gioco e catechismo;
per i genitori h 21 riuninone.
Per i genitori e i bambini di 4^ elem. domenica 6 novembre alle h 15 incontro di catechismo e riunione dei genitori.
Per i genitori e i bambini di 2^ elem. domenica 20 nov.
h 15 incontro di catechismo dei bambini e riunione genitori
Per i genitori e i bambini di 1^ elem. domenica 27 nov.
h 15 incontro di catechismo dei bambini e riunione genitori
Per i Catechisti: incontro zonale 15 novembre h 20.45
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Altre iniziative o proposte saranno comunicate
nelle sante Messe festive.
Buon mese di novembre a tutti.

don Dante e don Lorenzo

Orari e Intenzioni sante Messe NOVEMBRE (festiva delle 9.30 nella cappella BVM di Lourdes)
La prima S. Messa festiva è alle 8,30; la Messa feriale è al mattino alle 8.00
Nel pomeriggio sarà celebrata solo il Giovedì e sarà seguita dall’Adorazione Eucaristica

1

2

Ma

Me

Tutti i Santi
- 8,30
- 9,30 def.Mea e Angelo Marinone
- 11.00 Pro Populo
- 15,00 al Cimitero -novena defunti- 17,30 def. Fam.Lupo e Fam. Mirra
Comm. di Tutti i Fedeli Defunti
- 9,00 in basilica seguire processione al
cimitero e benedizione tombe
- 15,30 al Cimitero
- 21,00 in basilica

3

G

- 8,00
-16.30 s. Messa e adorazione Eucaristica
-18.30 Vespro e benedizione

4

V

- 8,00

5

S

- 8,00 def. Ines
- 17,30 def. Augusto Figini Pinuccia Rovida,
def. Recalcati e Boccardi

6

D

- 8,30 Pro populo
- 9,30 def. Giuseppe Accardi,
Roberto De Carchi
- 11,00 def. Pietro Fratino
- 17,30 def. Angelo Carenzio

- 8,00

16

Me

17

G

- 8,00
-16.30 s. Messa e adorazione Eucaristica
-18.30 Vespro e benedizione

18

V

- 8,00

19

S

- 8,00
- 17,30 def. Mario

20

D

N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo
- 8,30
- 9,30 def. Zita e Franco Vitali, Nida e Gino Marostica, Angela Milani
def. Pierina e Francesco Bianchi
- 11,00 Pro Populo
- 17,30 def. Fam. Gandini Gallina e Piccinini

21

L

- 8,00

22

Ma

- 8,00 def. Gerarda Miresse, Cecilia

23

Me

- 8,00

24

G

- 8,00
-16.30 s. Messa e adorazione Eucaristica
-18.30 Vespro e benedizione
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L

- 8,00

8

Ma

- 8,00

25

V

- 8,00
-

9

Me

- 8,00

26

S

- 8,00
- 17,30 Pro populo

10

G

- 8,00
-16.30 s. Messa e adorazione Eucaristica
-18.30 Vespro e benedizione

27

D

11

V

- 8,00

I DOMENICA DI AVVENTO
- 8,30
- 9,30
- 11,00 def. Paola e Luciano Bergerone
- 17,30 Per i Defunti del mese

- h 21.00 Preghiera per i malati nella chiesetta della BVM di Lourdes

28

L

- 8,00
- 16,30

29

Ma

- 8,00 def. Maria Mirra Lupo

30

Me

- 8,00

12

S

- 8,00
- 17,30 def. Ivo Taliani //

13

D

- 8,30 Pro populo
- 9,30 def. Franco, Maria Siro
- 11,00 def. Andrea e Fam. Bonocore
- 17,30 def. Primina , Carla e Bianca Gallina

14

L

- 8,00 def. Zucconi, Petri, Farkas,
Cremonesi, Guerra

15

Ma

- 8,00

Confessioni
Il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.00 e in altri momenti
basta chiedere e accordarsi sull’orario;
Adorazione Eucaristica
Il Giovedì dopo la s. Messa delle 16.30, con la celebrazione del Vespro alle 18.30 e la Benedizione Eucaristica

