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MATTINATA E POMERIGGIO PROMOSSI DA AZIONE CATTOLICA, UPG E PASTORALE FAMILIARE, UFFICIO PER I PROBLEMI SOCIALI E DEL LAVORO

Spiritualità, proposte per tutte le età
Domenica 27 novembre iniziative in diversi luoghi della diocesi

MERCOLEDÌ 23 UN PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A BOBBIO SULLA TOMBA DEL SANTO

Dall’Irlanda a San Colombano:
il 21 celebra monsignor Freeman

A sinistra monsignor Seamus
Freeman, vescovo della diocesi
irlandese che presiederà lunedì 21
alle ore 10,15 il solenne pontificale

SAN COLOMBANO La festa patronale
entra nel vivo e la parrocchia di
San Colombano si riunisce nelle
sue varie componenti per vivere
l’appuntamento annuale con il suo
Patrono in un clima di raccogli
mento e riconoscenza per i benefi
ci ottenuti dal Signore durante
l’intero anno, ricordando anche i
vari momenti che sono stati vissu
ti nel segno e nella memoria di Co
lombano. Dopo l’appuntamento
culturale tenuto da don Angelo
Manfredi e il momento musicale
domenica scorsa all’oratorio con
la Junior Polifonica “San Colom
bano” di Santa Giuletta che ha of
ferto un concerto ai ragazzi, con la
Veglia di Preghiera e Rito di Pre
sentazione dei ragazzi di prima
confessione, comunicandi e cresi
mandi, stasera alle ore 21 la comu
nità parrocchiale si prepara più
intensamente a vivere la festa del
suo patrono, Santo titolare della
Chiesa e santo a cui è intitolato il
paese già dall’anno mille. Lunedì
21, come da tradizione, alle ore
10,15 il solenne pontificale sarà
presieduto da monsignor Seamus
Freeman, vescovo della diocesi ir
landese di Ossory; come ogni an
no, dal 2000, un vescovo della terra

natale di Colombano viene indica
to dalla Conferenza episcopale di
quel Paese per rappresentarla alle
celebrazioni. Il presule è stato ret
tore generale della Società del
l’apostolato cattolico (Pallottini) e
per anni parroco della parrocchia
romana di San Vincenzo Pallotti.
Alla Santa Messa il parroco don
Mario Cipelli ha invitato i sacerdo
ti che hanno prestato la loro attivi
tà pastorale negli anni in parroc
chia, i preti del vicariato e i parro
ci delle comunità colombaniane
insieme ai loro sindaci e gruppi di
fedeli che desidereranno condivi
dere con la comunità che in questi
anni è stata di riferimento nel ri
sveglio di un culto e di una devo
zione in molte di esse assopiti e ri
scoperti proprio grazie a tanto im
pegno.
Nel pomeriggio alle 15,30 ai Vespri
solenni e al rito del lucernario con
l’ accensione della lampada votiva
seguirà la processione che percor
rerà le vie del centro storico du
rante la quale verrano portati la
statua e il grande reliquiario.
L’olio che permetterà alla lampada
di ardere tutto l’anno sarà offerto
dalla parrocchia dei Santi Mauri
zio e Colombano di Pianello Valti

done (Pc), di cui Colombano è com
patrono; della delegazione faranno
parte il primo cittadino e il parro
co. Al termine, mentre sul sagrato
della chiesa avverrà la tradiziona
le benedizione degli automezzi, il
Consorzio Vini Doc. di San Colom
bano e le Ex Allieve con altri vo
lontari offriranno una degustazio
ne di torte e di vino novello.
Mercoledì 23 una rappresentanza
della parrocchia banina si recherà
in pellegrinaggio a Bobbio per vi
sitare la tomba del Santo e per par
tecipare alle ore 11 al Solenne Pon
tificale nell’Abbazia presieduto da
Monsignor Gianni Ambrosio, ve
scovo di PiacenzaBobbio.
L’Associazione degli amici di San
Colombano per l’Europa sarà im
pegnata anche a Piacenza anche
oggi perché promotrice di un “mo
mento colombaniano” nella città,
sede della diocesi di cui Colomba
no è compatrono.
Infatti alle ore 21, nella Cattedrale,
alla presenza del Vescovo Gianni
Ambrosio, si terrà un grande Con
certo della Polifonica “San Colom
bano” di Santa Giuletta accompa
gnata dall’orchestra Vittadini di
Pavia, durante il quale sarà tra
smessa l’udienza del Santo Padre

dell’11 giugno 2008, quando Bene
detto XVI tenne la stupenda cate
chesi su San Colombano.

n L’INVITO ALLA GRANDE FESTA
Benedetto XVI da profondo teologo
e nello stesso tempo semplice nel
suo proporsi al popolo di Dio, lun
go questo anno, in molti suoi inter
venti, ha invitato a guardare al
l’esempio dei santi, nei quali “la

presenza di Dio si manifesta in mo
do particolarmente chiaro” e la
cui testimonianza di fede “può dar
ci anche oggi il coraggio per un
nuovo risveglio”.
I Santi, ha affermato Papa Bene
detto XVI, “ci mostrano che è pos
sibile e che è bene vivere in modo
radicale il rapporto con Dio, met
tendolo al primo posto”. Quanti
hanno raggiunto la santità – prose

gue sempre il Papa – hanno speri
mentato come “Cristo ci viene in
contro, parla ad ognuno e lo invita
a seguirLo. Protèsi dal loro intimo
verso di Lui, nel continuo dialogo
della preghiera, da Lui hanno rice
vuto la luce che dischiuse loro la
vita vera. I Santi cambiano il mon
do, la fede dei santi rinnova il mon
do: siano essi a custodirvi sempre
uniti e ad alimentare in ciascuno il
desiderio di proclamare, con le pa
role e con le opere, la presenza e
l’amore di Cristo”.
Le feste patronali di quest’anno ci
preparano a un anno in cui faremo
memoria dei 14 secoli dell’arrivo
di San Colombano in Italia a Mila
no e proprio nella metropoli lom
barda riproporremo, da testimoni
di Cristo e amici di San Colomba
no, il suo messaggio ritrovandoci
per il XV° Columban’s Day il 1° lu
glio nella basilica di San Marco.
Altri eventi culturali e di fede fa
ranno da corona al Meeting, tra
cui l’esposizione dell’antifonario
di Bangor presso la Biblioteca am
brosiana il 7 marzo e un incontro
ecumenico nel mese di novembre
in prossimità della memoria litur
gica. Vogliamo così iniziare più
consapevolmente un tratto di que
sto cammino che ci porterà nel
2015 a celebrare il giubileo dei 14
secoli della morte di San Colomba
no sentendoci sempre più Chiesa
viva che in Europa ci chiede di es
sere segno credibile di nuovi evan
gelizzatori convinti ed entusiasti.

Il tabernacolo del Seminario: sede del pomeriggio di spiritualità per le famiglie

LODI “Ecco viene il Signore”.
L’intera diocesi di Lodi si prepa
ra all’inizio del tempo liturgico
dell’Avvento, domenica prossi
ma 27 novembre.
E come ogni anno, accanto alle
celebrazioni nelle parrocchie,
sarà possibile dedicare un’inte
ra mattinata ad un ritiro parti
colare offerto in diocesi a secon
da delle fasce di età e dei diversi
destinatari. La formula ormai
consolidata, dalle 9 alle 12 com
presa la celebrazione della mes
sa, si rivolge come sempre ai di
ciottenni, ai giovani e agli adul
ti, mentre verrà riproposto il po
meriggio per le famiglie già spe
rimentato lo scorso anno. La no
vità invece riguarda gli operato
ri nel campo sociale, politico e
amministrativo, per i quali sarà
riservata la mattinata di dome
nica 4 dicembre. Qui di seguito
riportiamo le indicazioni preci
se dei luoghi e degli orari. Co
minciamo con i diciottenni, i ra
gazzi di quarta e quinta superio
re, alcuni dei quali si preparano
alla professione di fede della
prossima primavera: per loro
l’appuntamento è presso il Semi
nario Vescovile di Lodi in via XX
Settembre, dalle 9 alle 12. La ri
flessione sarà guidata da don
Marco Misani, da poco coadiuto
re a San Martino in Strada; la
mattinata si concluderà poi con
la messa. I giovani invece sono
attesi al Carmelo San Giuseppe,
dove pregheranno e rifletteran
no insieme a don Emanuele
Campagnoli, attualmente stu
dente di filosofia al Seminario
Lombardo di Roma. Anche qui
sarà poi celebrata la messa, in
comunione con la comunità del
le Sorelle Carmelitane. Gli adul
ti si ritroveranno invece presso
la casa madre dell’istituto delle
Figlie dell’Oratorio, a Lodi in
via Gorini, sempre dalle 9 alle
12, e con la comunità delle reli
giose celebreranno poi la santa
messa: la riflessione della matti
nata sarà guidata da don Stefano
Chiapasco, della parrocchia di
San Lorenzo. Sempre domenica
prossima, 27 novembre, sarà
proposto invece il pomeriggio
per le famiglie, con una collabo
razione tra l’Azione Cattolica
diocesana e l’Ufficio pastorale
della famiglia: dalle 16 alle 18 ge
nitori e figli si ritroveranno
presso il Seminario Vescovile di
Lodi dove gli adulti seguiranno
la riflessione dei coniugi Maria
grazia e Silvano Redaelli, della
“Fraternità della Luce”, un’as
sociazione che dal 1987 a Lissone
coltiva la spiritualità suggerita
dall’icona, con spunti di pre
ghiera, di ecumenismo, spiritua
li e culturali. Dopo un iniziale
momento di preghiera insieme
ai genitori, i ragazzi avranno poi
uno spazio tutto per loro insie

me agli educatori dell’équipe
dell’Acr (Azione Cattolica Ra
gazzi). Già lo scorso anno questa
formula era stata sperimentata
in collaborazione con l’Ufficio
Famiglia diocesano e il suo assi
stente don Antonio Peviani, e
aveva avuto un buon riscontro,
così che quest’anno si è deciso di
consolidare la proposta, con un
occhio anche alla Giornata Mon
diale delle Famiglie di Milano a
fine maggio – inizio giugno 2012.
Un appuntamento particolare
sarà infine la mattinata per poli
tici, amministratori e operatori
del sociale in collaborazione con
l’Ufficio per i problemi sociali
della diocesi: se in passato infat
ti il ritiro si svolgeva nella stes
sa giornata degli adulti e delle
famiglie, quest’anno si terrà la
domenica successiva, 4 dicem
bre, dalle 9.30 alle 12.30 alla Casa
della Gioventù di Viale delle Ri
membranze. Sarà don Cesare Pa
gazzi a trattare il tema “Le Bea
titudini alla base di un nuovo
patto sociale”, e a fine mattinata
sarà celebrata la Santa Messa.
Proposte differenziate per offri
re a ciascuno un buon inizio del
tempo di Avvento.

Raffaella Bianchi

I gruppi diRinnovamentonelloSpirito
di nuovoaLodi per l’incontro regionale
n Per il Rinnovamento nello Spirito Santo la prima domenica
di Avvento coincide quest’anno con la Giornata della Misericor
dia. I gruppi della Lombardia confluiranno tutti a Lodi, al Pala
Castellotti di via Piermarini, domenica 27 novembre dalle 9
alle 18.30 circa. Il tema è tratto dal Libro del Siracide: “Perdo
na l’offesa e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati”.
Su questo passo, dopo l’accoglienza e la preghiera carismatica
animata dal ministero dell’intercessione, sarà offerto un inse
gnamento dai relatori Maria Tortonese e Fabio Calandrella,
entrambi del coordinamento nazionale del Rinnovamento nello
Spirito Santo. La Giornata della Misericordia proseguirà con il
pranzo al sacco alle 12.30 e alle 14.30 con il momento forte del
la preghiera di guarigione e dell’adorazione. Una piccola pausa
e alle 17 si celebrerà quindi la Messa, presieduta da don Mauri
zio Bizzoni assistente dei gruppi presenti nel Lodigiano. In
preparazione alla giornata in tutta la Lombardia si prega la
novena alla Madonna della Medaglia Miracolosa, di cui ricorre
la festa proprio il 27 novembre. Dunque Lodi si ripropone sede
di un evento regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo,
così come era avvenuto lo scorso anno proprio per la Giornata
della Misericordia, e per la XXXIII convocazione regionale del
2 ottobre dove era intervenuto anche il presidente nazionale
Salvatore Martinez. L’organizzazione comunica che alla Gior
nata sono i benvenuti anche i bambini e i ragazzi, per i quali
sarà curata una speciale animazione in parallelo a quella per
gli adulti, fino alla condivisione conclusiva nella Messa. (R. Bi.)

IL 27 NOVEMBRE

Convegno nazionale Caritas
Si apre con il vescovo Merisi

Il vescovo monsignor Giuseppe Merisi

n Da lunedì 21 a mercoledì 23 no
vembre, oltre 600 direttori e operato
ri delle 220 Caritas diocesane e di Ca
ritas Italiana si incontreranno pres
so il PalaFiuggi a Fiuggi per il 35°
Convegno nazionale delle Caritas
diocesane. Il Convegno giunge al ter
mine di un itinerario di confronto e
riflessione su temi e scelte pastorali,
di un percorso tra memoria, fedeltà,
speranza, promosso in occasione del
40° anniversario di Caritas Italiana
(19712011) e che culminerà giovedì
24 novembre nell’Udienza del Santo
Padre ai pellegrini che le Caritas da
ogni diocesi faranno confluire a Ro
ma. La preghiera di apertura – previ
sta per le 16 di lunedì 21 novembre
2011 – sarà guidata da monsignor Ar
mando Brambilla, vescovo ausiliare
di Roma e vescovo incaricato regio
nale per il servizio della carità e la
salute. A seguire, dopo il saluto delle
autorità civili, è prevista la prolusio
ne di Giuseppe Merisi, vescovo di
Lodi, presidente della Commissione
episcopale per il servizio della carità
e la salute e presidente di Caritas Ita
liana. Alle 18 interverrà Francesco
Cacucci, arcivescovo di BariBitonto
e presidente della Conferenza epi
scopale pugliese, con una relazione
di orizzonte pastorale su Memoria,
fedeltà, profezia: 40 anni di Caritas
Italiana. Martedì 22 novembre i con

vegnisti saranno aiutati ad inqua
drare il cammino della Caritas den
tro gli Orientamenti Pastorali per il
nuovo decennio, dalla relazione di
monsignor Mariano Crociata, segre
tario generale della Conferenza epi
scopale italiana, su Educare alla vita
buona del Vangelo. A chiusura della
mattinata un atteso “A tu per tu” tra
l’inviato di Avvenire Paolo Lambru
schi e il primo presidente di Caritas
Italiana, monsignor Giovanni Ner
vo. Nel pomeriggio la parola passerà
a Mauro Magatti, preside della Fa
coltà di Sociologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
per una relazione di orizzonte socia
le: Rifare con amore il tessuto socia
le del Paese: nei nodi della cultura
contemporanea. Alle 18.30 Lorenzo
Loppa, vescovo di AnagniAlatri,
presiederà la celebrazione eucaristi
ca e in serata, alle 21.30, Gianfranco
Brunelli, direttore de Il Regno, coor
dinerà una Tavola rotonda su Solida
rietà e/o sussidiarietà: che ne sarà di
noi poveri?. Partecipano monsignor
Giuseppe PasinI, già direttore di Ca
ritas Italiana, Enrico Giovannini,
presidente dell’Istat, Riccardo Bona
cina, direttore editoriale di Vita, En
zo Romeo caporedattore esteri del
Tg2 Rai. L’ultimo giorno di lavori sa
rà incentrato sulla Chiesa come Co
munità che educa. In particolare al
mattino è previsto un approfondi
mento su parole, segni e azioni per
un’alleanza educativa. Franco Mia
no, presidente dell’Azione Cattolica
italiana, don Dario Vitali, docente di
ecclesiologia, Pierluigi Dovis, diret
tore Caritas Torino, declineranno
questa tematica rispettivamente in
tre contesti: il territorio, la parroc
chia, la Caritas parrocchiale. Al po
meriggio lo sguardo si allargherà ol
tre i confini con l’intervento del pre
sidente del Pontificio Consiglio “Cor
Unum”, cardinale Robert Sarah, su
“Educare alla cooperazione tra Chie
se sorelle in Europa e nel mondo”.

G.Bos.

In breve
LODI

Chiesa dell’Ausiliatrice,
la Messa per don Savarè
Domani, domenica 20 novembre, ci
sarà alle ore 9 la santa Messa a suf
fragio degli ex oratoriani e simpatiz
zanti del Servo di Dio don Luigi Sa
varè. La Messa darà presieduta nella
chiesa di Santa Maria Ausiliatrice
dal parroco della stessa comunità
don Giacomo Bersani. Ex oratoriani,
amici e simpatizzanti sono invitati a
partecipare. Al termine della Santa
Messa ci sarà un incontro fraterno
tra gli ex allievi presso il convegno
San Giuseppe, nel cortile interno vi
cino alla chiesa.

UCIIM

Insegnanti cattolici,
l’incontro con Salvini
Venerdì 25 novembre l’Uciim terrà
un incontro di spiritualità in prepa
razione all’Avvento. Guiderà la rifles
sione il professor Riccardo Salvini.
L’incontrò si svolgerà alle ore 18
presso il collegio Vescovile, in via Le
gnano 20 a Lodi.

USMI

Sabato 26 novembre
il ritiro delle religiose
Sabato 26 novembre dalle ore 8,30
alle ore 11,30 circa, si terrà presso
il Seminario vescovile Via XX Set
tembre, 42 il ritiro spirituale mensile
per tutte le religiose della diocesi.
Relatore sarà monsignor Gianfranco
Fogliazza.

VICARIATO DI LODI

Famiglie: un incontro
per la visita pastorale
Giovedì 24 novembre alle 21 nel sa
lone della parrocchia dell’Ausiliatri
ce a Lodi monsignor Giuseppe Meri
si, nel contesto della visita pastora
le, incontrerà i gruppi famiglia e gli
operatori di pastorale familiare delle
parrocchie della città.

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Comunità Sant’Egidio:
preghiera alle “Grazie”
Venerdì 25 novembre alle ore 19
(nella chiesa delle “Grazie” piazza
Zaninelli a Lodi) torna l’appuntamen
to mensile con la preghiera promos
so dalla Comunità di Sant’Egidio.
L’incontro è libero e aperto a tutti.


