
Carissimi, 

        Stanno ormai riprendendo tutte le attività pasto-
rali ordinarie e questo mese di ottobre ci propone alcuni 
appuntamenti tradizionali e una occasione particolare di 
riflessione sul momento storico che stiamo vivendo. 
 

APERTURA DIOCESANA DELL’ANNO PASTORALE 
Il nostro Vescovo ci invita in cattedrale la sera di venerdì 7 
ottobre alle 20.45 per iniziare comunitariamente l’anno 
pastorale che avrà nella figura di sant’agostino e nel cam-
mino Sinodale due elementi cardine.  Il vescovo ci presen-
terà brevemente la sua lettera pastorale e mons. Erio Ca-
stelucci Vescovo di Mantova ci aiuterà a comprendere me-
glio come continuare il cammino del sinodo italiano. 
 

CRISI ENERGETICA E PROBLEMI CONNESSI : 
“Leggere i segni dei tempi ma saper leggere anche le 
bollette” è il titolo dei tre incontri organizzati in collabo-
razione con l’Azione cattolica per aiutarci a comprende-
re la situazione della attuale crisi energetica e dei pro-
blemi ad essa connessi: gasdotti, rigasificatori, nucleare 
e varie altre realtà collegate. Nei mercoledì 12, 19 e 26 
alle h 21.00 nel salone dell’oratorio alcuni esperti e compe-
tenti in materia ci aiuteranno a riflettere  e a capire meglio. 
 

ATTIVITÀ CATECHISTICHE 
Stanno riprendendo le attività catechistiche e formative. 
Il catechismo per le classi dalla 4^ elementare alla 1^ me-
dia sarà la domenica mattina prima della santa Messa. 
Per  1^, 2^ e 3^ elementare si stanno definendo gli appun-
tamenti e le proposte. 
Il gruppo di 2^ e 3^ media inizierà sabato 8 con una attività 
in comune con le altre parrocchie della zona visitando san 
Pietro in Ciel d’Oro. 
Il gruppo delle classi delle superiori si incontrerà la dome-
nica sera iniziando il 16 ottobre alle 18.30. 
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 a partire dal 10 ottobre.   
 

MESE MISSIONARIO 
Questo mese ha un particolare riferimento alla Missione e 
domenica 23 celebreremo la GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE: la nostra preghiera e la nostra carità saranno 
dedicate al sostegno delle attività missionarie della Chiesa 
e quello che raccoglieremo nelle sante Messe festive sarà 
devoluto a questo scopo. Sabato 22 Veglia missionaria. 
 

NOVENA DEI DEFUNTI  
Preparandoci alla solennità dei santi tradizionalmente si 
pensa già anche ai nostri defunti. Vivremo la novena di 
preghiera per i nostri morti a partire dal 24 ottobre nelle s. 

Messe del pomeriggio, che  nei giorni feriali saranno ce-
lebrate alle h 16.30, mentre nei festivi saranno alle 17.30. 
 

CAMMINO SINODALE 
Siamo entrati nel secondo anno del SINODO DELLA 
CHIESA ITALIANA che è ancora dedicato all’ascolto delle 
realtà ecclesiali e territoriali. Verrano organizzati vari in-
contri di cui si darà comunicazione in seguito. 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
Nei primi giorni del mese nel nostro Oratorio si terrà la or-
mai tradizionale “MOSTRA FOTOGRAFICA” che quest’an-
no ha come titolo “QUALCOSA DI ME”. Il nostro Marco 
Siro Forlani ci presenta una serie di immagini particolari  
frutto dei suoi viaggi, con l’intento di aiutarci ad aprire gli 
occhi e soprattutto il cuore su alcune realtà che lui ha in-
contrato nei suoi viaggi. Ci invita tutti a visitare questa mo-
stra per compiere un  viaggio fatto di immagini, esperien-
ze, emozioni, valori, sensazioni, ricordandoci che il ricava-
to della mostra andrà a sostenere le attività missionarie 
delle nostre suore ed in particolare il progetto che ci verrà 
illustrato dalla nuova Madre Generale sr. Sonia, che farà 
visita alla nostra parrocchia proprio per questa ragione 
domenica 16 ottobre. La mostra sarà aperta dall’ 1 al 9 
ottobre, ogni giorno dalle ore 15.00 alle 19.00 e il saba-
to e la domenica anche dalle 10.00 alle 13.00.  
 

MUSICA IN SAN LANFRANCO 
La rassegna “MUSICA IN SAN LANFRANCO” organizzata 
dall’associazione “Amici di san Lanfranco ODV” (associazio-

ne nata con lo scopo di favorire il recupero del complesso 
dell' Abbazia di San Lanfranco e organizzare iniziative atte ad amplia-
re la conoscenza del complesso e della figura di Lanfranco Beccari, 

vescovo di Pavia)  continuerà anche in questo mese con due 
concerti di pianoforte nelle serate di Giovedì 13 e Ve-
nerdì 28 alle h 21.00 nella nostra chiesa.  
 

DOPOSCUOLA IN ORATORIO 
A partire dal 6 ottobre ogni martedì e giovedì pomerig-
gio nel nostro oratorio si terranno le attività di doposcuola 
e sostegno scolastico organizzate e condotte dall’associa-
zione “EDUCHÈ”  che avvalendosi di volontari e profes-
sionisti in questi anni ha aiutato tanti ragazzi e adolescenti 
a superare difficoltà scolastiche e di apprendimento. Chi 
avesse possibilità di dare una mano è sempre benvenuto.  
Quest’anno si sta organizzando anche un particolare con-
tributo educativo agli adolescenti attivando uno sportello 
psicologico; si sta anche pensando ad un corso di italiano 
anche per adulti. Verranno date ulteriori indicazioni. 
 

Buon mese di ottobre a tutti. 

don Dante e don Lorenzo 

PAVIA, via san Lanfranco n° 4  

mail: sanlanfranco@parrocchie.diocesi.pavia.it 

www. sanlanfranco.it 

Parr. 0382.528356    d. Dante 3475009217 

Domus Pacis: 0382. 524975 

Parrocchia san Lanfranco 

Vita comunitaria  

OTTOBRE 2022 

http://www.sanlanfranco.it/index.php?id=48


16 D -   8,30  def.  Angela Borzino 
-   9,30  Pro Populo 
- 11,00  def.  Andrea e Matteo Mezzadra 
- 12,15  Battesimo Giulio Ferrara 
- 17,30  def.  Francesco e Giorgia 

17 L -   8,00   

18 Ma         S. Luca Evangelista 
-   8,00   

19 Me -   8,00   
- 21.00 Incontro adulti su crisi energetica 

20 G -   8,00   
-  h 21.00 Adorazione Eucaristica lourdes 

21 V -   8,00   
- Corso in preparazione al matrimonio 

22 S -   8,00   
- 16,00  Battesimo Mirko Carraturo 
- 17,30  def.  Bruna ed Erminio Alloni 
- 21.00 Veglia Missionaria Diocesana  
               - chiesa Sacro Cuore  

23 D -   8,30   
-   9,30  def.  Carlo, Ernesto e Annunziata 
- 11,00  Pro Populo 
- 17,30   

24 L -   8,00   
- 16,30  S. Messa  -  Novena dei Defunti 

25 Ma -   8,00 
- 16,30  S. Messa  -  Novena dei Defunti 

26 Me -   8,00 
- 16,30  S. Messa  -  Novena dei Defunti 
- 21.00 Incontro adulti su crisi energetica 

27 G -   8,00 
- 16,30  S. Messa  -  Novena dei Defunti 
            Adorazione Eucaristica fino alle 19.00 

28 V -   8,00 
- 16,30  S. Messa  -  Novena dei Defunti 
- 21.00 concerto “Musica in san Lanfranco” 
- Corso in preparazione al matrimonio 

29 S -   8,00 
- 11,30  Battesimo Mattia Lombardi 
- 17,30  S. Messa  -  Novena dei Defunti 

30 D -   8,30 
-   9,30 
- 11,00  Pro Populo 
17,30  - def.  Boverino e Villani -  
         Defunti del mese- Novena dei Defunti 

31 L -   8,00 
- 17,30  S. Messa  -  Novena dei Defunti 

1 S -   8,00   
- 11,30  Battesimo Riccardo Vercio 
- 17,30  def.  Carlo Zocchi, Lorenzo Garonetti;   
                 def.  Fugnoli Adua e Alberto 

2 D -   8,30   
-   9,30   
- 11,00  Pro Populo 
- 15,00  Battesimo Daniele Figar 
- 16,00  Battesimo 
- 17,30  Intenzione Offerente # 

3 L -   8,00   

4 Ma -   8,00  def. Giuseppina e Giovanni 
                      Piemontese 

5 Me -   8,00   

6 G -   8,00   
- h 21.00 Adorazione Eucaristica 

7 V -   8,00   
-20.45 Apertura anno pastorale in Cattedrale 

8 S -   8,00 
- 15,30  Battesimo Aurora Berzoari 
- 17,30 

9 D -   8,30  Pro populo 
-   9,30 
- 11,00  def. Isola, Ampelio, Dario, Teresa,   
                      Gianni 
- 15,30  Battesimo Flavio Annovazzi 
- 17,30  def. Carlo e Carolina Muzzi 

10 L -   8,00  def. Anna Tina Mirra 

11 Ma -   8,00   
- 21,00  Preghiera per i malati ( M. Lourdes) 

12 Me -   8,00   
- 21.00 Incontro adulti su crisi energetica 

13 G -   8,00   
- Adorazione Eucaristica sospesa 
- 21.00 concerto “Musica in san Lanfranco” 

14 V -   8,00  def. Fam. Zucconi– Petri-Farkas– 
                      Cremonesi– Guerra 

15 S -   8,00 
- 11,00  Matrimonio e Battesimo Caltagirone 
- 17,30  def.  Paolino Sacchi 

Orari e Intenzioni sante Messe OTTOBRE   

La S. Messa festiva è alle 8.30 in Basilica - (festiva alle 9.30 nella cappella BVM di Lourdes) 

Confessioni  
Il sabato mattina dalle 9.30 e in altri momenti basta chiedere e 

accordarsi sull’orario;  
Lunedì 31 dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30  
 

Adorazione Eucaristica 
Giovedì 6 e 20 alle h 21.00;   Martedì 11 alle h 21.00; 
Giovedì 27 dalle 17.00 alle 19.00 


