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PROPOSTE n IL PRIMO APPUNTAMENTO, IL 29 MARZO, È LA VISITA A SOTTO IL MONTE SULLE ORME DEL PAPA BUONO

Ecco tutti i pellegrinaggi diocesani per il 2014
n Come specificato nel box a
fianco, l’AgenziaLausCtdiocesa-
naapreunanuovastagione.L’oc-
casioneèpropiziaper ripresenta-
re le proposte organizzate per il
2014dall’Ufficiodiocesanopelle-
grinaggi con l’Agenzia Laus, per
favorire la partecipazionedi sin-
goli e parrocchie.
Il pellegrinaggio di un giorno a
Sotto ilMonteGiovanniXXIII sa-
bato 29marzo.
IlpellegrinaggioaRomaper laCa-
nonizzazione dei Papi Giovanni
Paolo II e Giovanni XXIII da ve-
nerdì 25 a lunedì 28 aprile
Il pellegrinaggio a Fatima e San-
tiago de Compostela in aereo da
giovedì26giugnoa lunedì30giu-
gno.
Il pellegrinaggio “Romania,mo-
nasteri e castelli” in aereo da ve-
nerdì 22 agosto avenerdì 29 ago-
sto.

Il pellegrinaggioaLoretoeS.Gio-
vanni Rotondo damartedì 9 set-
tembre a sabato 13 settembre.
Ci sonopoi leproposte turistiche,
che elenchiamo di seguito.
Vienna, Praga, Budapest da do-
menica 23 a domenica 30marzo.
Tunisiadasabato26aprileasaba-
to 3maggio.
«Il pellegrinaggio - spiega don
PeppinoCodecasa - è vera espe-
rienza pastorale come cammino
che conduce alla gioia. Il nostro
ufficio-continua il direttore- si è
recentemente inseritonelCentro
di servizi e coordinamento delle
Diocesi lombarde, per ridurre i
costi e serviremeglio lenostreco-
munità». Don Codecasa sottoli-
nea infine l'importante temadella
legalità: «L’agenzia diocesana
garantisce la legalità. La leggeob-
bliga l’intervento di una agenzia
anche per una notte in albergo».

INCONTRO PER GLI ASSISTENTI

L’AGENZIA LAUS APRE UNA NUOVA STAGIONE,
OPERERÀ IN COLLABORAZIONE CON BREVIVET
n L’Agenzia Laus C. T. diocesana in piazza Mercato 22 a Lodi , che affianca
l’Ufficio Diocesano pellegrinaggi, apre una nuova stagione. Pur conservando
la sua identità ed autonomia sarà diretta e opererà in stretta collaborazione
con la Brevivet di Brescia. Quest’ultima, che ha sostenuto gli inizi della nostra
agenzia , si è affermata con una nuova struttura interdiocesana , nella pasto-
rale del turismo e pellegrinaggi.
Nella crisi, anche nel settore turistico e dei pellegrinaggi, ci si sta muovendo
per un ulteriore coordinamento a livello regionale lombardo con un unico en-
te in via di precisazione, per diminuire costi e dare migliori servizi a parroc-
chie e singoli partecipanti. Nella fase di rinnovamento si inserirà un contatto
più diretto tra l’Agenzia Laus e singole Parrocchie.
A seguito di questo importante passaggio è stato organizzato un incontro
per gli assistenti dei pellegrinaggi. L’appuntamento è martedì 18 febbraio
alle 10.30 presso sede di via Cavour 31 e sarà presente don Luciano Mainini,
responsabile pastorale della Brevitet.

LA CELEBRAZIONE n IERI NEL SANTUARIO DELLE GRAZIE LA MESSA PER L’ANNIVERSARIO

I 20 anni della Fondazione Danelli:
«Una realtà di evangelizzazione»
Il presidente Chiodaroli:
«Oggi rinnoviamo
quell’entusiasmo
e quella gioia
che fanno parte
della nostra tradizione»

ANGELIKA RATZINGER

n LaFondazioneDanelliha rag-
giunto ieri, 14 febbraio, i 20annidi
attività.Un traguardoche imem-
bri della direzione, congli opera-
tori, i volontari e gli ospiti della
Residenza sanitariaperdisabili di
via Paolo Gorini hanno ricordato
inmattinataconunamessasolen-
nealSantuariodelleGrazie.Mon-
signorFrancoBadaracco,parroco
della Cattedrale, ha presieduto la
funzione a cui hanno preso parte
anche i familiari dei circa25assi-
stiti dellaDanelli. Primadi inizia-
re, è spettato a Francesco Maria
Chiodaroli, direttoredellaFonda-
zione, il compito di spiegare il
senso dell'anniversario: «È
un’occasioneperdiregraziea tut-
te lepersonechehannopermesso
il caminodiquesti vent’anni.Ab-
biamoconnoi il primopresidente
dellaFondazione, il dottorValerio
Manfrini, il dottorEnricoTessera,
segretario, e la signoraLuisaPice-
ch, presidente dell'associazione
volontaria“AmicidellaFondazio-
neDanelli”.Oggi èancheungior-
no in cui abbiamo lapossibilità di
rinnovare quell’entusiasmo e
quella gioia che fannoparte della
nostra tradizione».
Il 14 febbraio del 1994, nasceva,
grazie al lascitodei coniugi Stefa-
noedAngelaDanelli, il primonu-
cleodellaResidenza, chenel tem-
po è cresciuto, annettendo un
Centrodiurno inzonaAlbaroladi-
viso in due nuclei: uno per la ria-
bilitazionedelle disabilità acqui-
site ed uno per la cura deiminori
affetti da autismo. Prendendo
spunto dal brano del Vangelo,
monsignorBadaraccohadefinito
«evangelizzatrice» la realtàdella
Danelli: «Credo, senza enfasi, di
poter dire che voi siete annuncio
e testimonianzadiDio cheè soli-
dale e si prende cura di tutti». Il
secondo momento dell’omelia è
statoaffidatoaldottorAlbertoRa-

imondi, direttore sanitario della
struttura, che ha condiviso un
pensiero sulla lunga esperienza
insiemealla famigliadellaFonda-
zione:«Èuna famigliaunpo'par-
ticolare, fattadiquasiuna trentina
di persone che possono avere
qualcheproblemanell'affrontare
la vita, ma che hanno una gran
vogliadiviverlagiornodopogior-
no». Un’umanità fragile, quasi
«di frontiera»,mapiena, secondo
Raimondi, edespressioneauten-
tica del salmo: «Signore, cos'è
mail l’uomo perchè te ne prenda
cura?».

PER DIRE
“GRAZIE”
Alcuni
momenti
della Messa
di venerdì
mattina,
aperta
dalle parole
del presidente
(qui sopra) e
celebrata
da don Franco
Badaracco
(foto verticale
sotto il titolo)

COLUMBAN’S DAY

Cento banini
già pronti
a partire
per Roma

n Sonogiàuncentinaio i banini
chesi recherannoaRomanell’ot-
tobreprossimoperpartecipare al
Columban’s Day, giunto alla sua
17esimaedizione, ideatoe realiz-
zato iprimiquattroanniproprioa
San Colombano al Lambro.
La comunità ha subito accolto
l’appello del parroco don Mario
Cipelli ad essere in molti e a tut-
t’oggi, a iscrizioni appenaaperte,
risulta essere la realtà piùnume-
rosa traquellecheparteciperanno
almeeting.Viste le adesioni si sta
giàpensandoa soluzioni alterna-
tive come il viaggio in treno,
mentreungruppodi coraggiosi si
sta organizzando per compiere a
piedi il pellegrinaggio. Anche il
vescovomonsignorMerisi, come
già negli anni scorsi, ha accolto
l’invito ad essere presente insie-
mead altri vescovi al raduno co-
lombaniano.
Ladiocesi di Piacenza-Bobbioha
indetto un pellegrinaggio dioce-
sanoche sarà guidatodal suove-
scovo e darà la possibilità a 250
fedeli di parteciparementre altre
diocesi, tra cui quella irlandesedi
DownandConnorealtreparroc-
chie francesi, svizzere,dellaGer-
maniaedell’Austria,hannogià ri-
sposto all’invito dello stesso Ve-
scovo Ambrosio che con una
letterapastoraleha indetto l’Anno
Giubilare Colombaniano dal 12
ottobre2014al23novembre2015.
La comunità che sempre si è di-
stinta per devozione e fervore di
iniziative sta completando il se-
condopullmane ilparrocohada-
to lapossibilitàalleparrocchievi-
cine di condividere questa espe-
rienza ecclesiale. Ancora una
volta la comunità di San Colom-
banoche,attraverso l’Associazio-
nedegliAmici di SanColombano
per l’Europa, è coinvolta diretta-
mente nell’organizzazione del
meetingper la suaesperienzaac-
quisita durante tutti questi anni,
darà una significativa testimo-
nianza in un anno davvero spe-
cialechericorda ilXIVCentenario
delpassaggiodell’abateattraver-
so le sue terre e che conoscerà il
suo momento culminante a no-
vembre con il ricevimento delle
reliquiedelpatronodaBobbio il 16
novembre, solenneanticipodella
festa del 21 novembre.
ARomasonoprevisti alcunimo-
menti comunitari.Venerdì 10ot-
tobre il Vespro ecumenico nella
chiesa di San Patrizio.Sabato 11
ottobre il concertodeiThePriests
Domenica 12 ottobre la solenne
concelebrazione inSanGiovanni
inLateranopresiedutadalCardi-
naleVicariomonsignorAgostino
Vallini.
Si è ancora in attesadella confer-
ma dell’Udienza del Santo Padre
che, se concessa, dovrebbe aver
luogo nella giornata di sabato.
I banini si ritroveranno poi per
unaMessadi ringraziamento, ini-
zialmenteprevistanellaCappella
di San Colombano nelle Grotte
Vaticanema, ora, per l’altro nu-
merodeipartecipanti, verràcele-
brata inaltro luogosempreall’in-
terno della basilica di San Pietro.

Mauro Steffenini

IN VATICANO Piazza San Pietro

LA DEDICA

IL PENSIERO DEI DIPENDENTI
PER IL LAVORO DELLA PICECH:
«TUTTO QUESTO GRAZIE A LEI»

n Nel giorno del compleanno della Fondazione
Danelli, i lavoratori dedicano un pensiero a Luisa
Picech, “unica e irripetibile”: «Cara, carissima Luisa
Picech - scrivono in una nota i dipendenti -, in que-
sta giornata che ricorda il ventennale dall’apertura
della Rsd e quindi l’avvio ufficiale di tutte le atti-
vità che poi sono venute negli anni (iniziative e
servizi usciti tutti dalla sua mente), vogliamo ab-
bracciarla stretta con affetto infinito. Perchè nulla
sarebbe stato e sarebbe senza di lei. Grazie per la
direzione di senso, per lo sguardo lontano, per
averci chiesto e aver dato sempre il meglio ogni
giorno, per esserci stata mentore ed esempio. An-
che quando non era facile. Lei c’è e ci sarà sempre.
E, allo stesso tempo, mancherà sempre. Con la
consapevolezza che di persone professionalmente
illuminate come lei se ne incontrano poche e noi
abbiamo avuto l’onore e l’onere di fare insieme un
tratto di strada. Unica e irripetibile. Oggi, che è un
po’ il compleanno di tutti noi, volevamo dirle Gra-
zie. Di cuore. Tanto, tantissimo cuore».
Seguono le firme di MariaCristina Buttignoni, Ca-
terina Foini, Elena Invernizzi, Luca Pagliari, Laura
Roda.
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PROGRAMMA

0re 14.30 
Visita al Carmelo.

 
ore 15.10 

Arrivo in piazza s. Lorenzo, 
saluto e preghiera con i ragazzi 

nella chiesa omonima.
Corteo da piazza s. Lorenzo

per via Garibaldi, via Marsala,
piazza della Vittoria.

ore 15.30 
Omaggio alla Vergine 

presso la 
chiesa dell’Incoronata.

 
ore 16.00 

Incontro con le Autorità 
in piazza Broletto.

                        
ore 16.30 

Accoglienza in Cattedrale 
Concelebrazione eucaristica

di inizio Ministero Pastorale.
               

Ingresso in Diocesi

Domenica 26 ottobre 2014

 di S. E. R. Mons. M 
MALVESTITI

IL MEETING n ANCHE 130 BANINI TRA I TANTI DEVOTI CHE HANNO APERTO L’ANNO GIUBILARE

A Roma il pellegrinaggio europeo
sulle orme di San Colombano
n Il popolo dei devoti di SanCo-
lombanoprovenientedavariena-
zioni europee ha invaso Roma e
fatto tappa intredellepiùbelleba-
siliche della capitale. Comeprimo
momento comunitario l’incontro
ecumenico nella basilica di San
Clemente ha aperto i tre giorni del
Columban’s Day, giunto alla XVII
edizione. Presieduto dall’arcive-
scovoMoxon(rappresentantedella
Chiesa anglicana presso la Santa
Sede)eilvescovoTreanor,diDown
and Connor (Irlanda) insieme ad
altri membri di varie confessioni
religiose,diversi ambasciatori ac-
creditatipresso loStatoItalianoela
SantaSede.Èstatoportatoproces-
sionalmente ilbustoconlereliquie
diAanColombano,espostepoisul-
l’altaresotto ilqualeèsepolto il ter-
zo Papa e per la prima volta i due
santi ricordati nella chiesa nello
stesso giorno (23 novembre) sono
stati festeggiati insieme.Accanto la
cappella dove riposa san Cirillo,
unodeiduepatronislavidell’Euro-
pa.
Il concertodeiThePriests inSanta
Maria SopraMinervaha registrato
il tuttoesaurito;circa1400presen-
ze con tanti romani emolti sacer-
doti richiamatidalla famadiquesti
trepreti irlandesidallestraordina-
riedoticanore. Il concerto inonore
di San Colombano è stato aperto
dalla polifonica sanColombanodi
Santa Giuletta. Il Vescovo Merisi
presenteharicevuto il salutocom-
mossodapartedei 130baninipre-
senti.
I pellegrini si son dati tutti conve-
gno sabato 11 ottobre nella catte-
drale di SanGiovanni inLaterano,
1400colombanianihannosalutato
l’ingressodellereliquiedelmonaco
accompagnatodauncentinaio tra
parrocidelleparrocchieconvenu-
te,sacerdotiemissionaridiSanCo-
lombano.Presenti icardinaliBrady
per l’IrlandaequellodiSeuleHong
Kongeunadecinadivescovitracui
quello di Piacenza Bobbiomonsi-
gnorAmbrosio,diSanGallo,edal-
l’IrlandaquellidiDublino,diDerry
eKillaloe.
IlcardinalVallinihapoipresieduto
lasolenneConcelebrazioneeucari-
sticadurante laquale le letturee le
preghieredei fedeli sonostatepro-
nunciatenellavarie lingue. Ilvica-
riodelPapasièdettocolpitoerico-
noscenteper l’impegnoappassio-
nato di questi anni che ha fatto
crescereunafamigliatestimonefe-
dele di Cristo in Europa.
Al termine,MauroSteffenini,ano-
meditutti ipellegrini,haringrazia-
to ilporporatosottolineandocome
nellaChiesamadreditutte lechiese
si stavaavverandodopo1400anni
ungrandedesideriodiColombano,
attraverso i suoi figlidel terzomil-
lennio,quellodiraggiungereRoma,
non riuscendo in vita in quanto
morìaBobbiosenzaraggiungere le
tombedi Pietro e Paolo.
Èstatoricordato l’appellodelPapa
lanciatosolopochimesi fa:«L’Eu-
ropaèstanca.Dobbiamoaiutarlaa
ringiovanire,atrovare lesueradici.
Èvero:harinnegato lesueradici.È
vero.Madobbiamoaiutarlaaritro-
varle».Equesto impegnodelleco-
munitàparrocchialièpiccolacosa,
mal’entusiasmoeilconvincimento
sono grandi, perché questa nostra
Europa ritrovi le sue radici e le ri-
trovi in Cristo.
IlvescovoAmbrosiohapoi invitato
l’anno prossimo tutti a Bobbio,
presso la tombadiColombanoper
sentirci Chiesa viva che attinge da
Cristo la fiduciaper lasuamissione
e per affidare le nostre famiglie, le
nostreparrocchiee lanostraEuro-
paallaprotezionediquestogrande
santo europeo.
Ha annunciato la data: 30 agosto

2015per ilXVIIImeetingdelleCo-
munitàColombaniane.Domenica
mattina,semprenellaBasilicadove
è sepolta Caterina da Siena, altra
compatronad’EuropasepoltaaRo-
ma, è stata presieduta dal Primate
di tutta l’IrlandaunaMessadi rin-
graziamento.Ancoragrandelapar-
tecipazioneedonMarioCipelli,ca-
nonicoonorariodiArmagh,harin-
graziato a nome di tutti
l’arcivescovo emerito di Armagh
chehasempre incoraggiato, findal
Duemila,questomovimentoorigi-
nale ma molto fecondo e che ha
trovatonellaparrocchiabaninaun
punto di riferimento.
NellaPiazza SanPietropoi i pelle-
grini si sonoradunatiper l’Angelus
e ilPapahasalutato leassociazioni
degliAmicidiSanColombanocon-
venute per l’apertura dell’anno
giubilaredelgrandeevangelizzato-
redell’Europa.Nonpotevameglio
terminare il pellegrinaggio“euro-
peo” con la soddisfazione di tutti. CON IL CARDINALE VALLINI La celebrazione in San Giovanni in Laterano

LAVORATORI CREDENTI

A S. Alberto
la veglia
per Iraq
e Siria
n La Siria e l’Iraq saranno al
centro della preghiera e della ri-
flessione della veglia indetta dai
LavoratoriCredenti incollabora-
zione con la parrocchia di San-
t’Alberto inLodi: appuntamento
venerdìprossimo,24ottobre,alle
21, proprio a Sant’Alberto.
«Saràunavegliacon informazio-
ni e preghiere sulla Siria e sul-
l’Iraq - annuncia don Peppino
Barbesta, che invita tutti -.Negli
ultimi giorni leggiamo titoli di
giornali che parlano di bombe,
stragi, della città curda di Koba-
ne, di intenzioni di rendere
schiave ledonnedapartedelCa-
liffato,didecapitazioni eatrocità.
Nelnostropiccolo-continuadon
Barbesta -vorremmosapernedi
più, informarci, comprendere se
c’èqualcosa chepossiamo fare».
Come già lo scorso anno in set-
tembre la chiesa di Sant’Alberto
avevaospitato lavegliaper lapa-
ce nella quale la diocesi si era
unita all’invito di Papa France-
sco, in comunione con tutto il
mondo, così quest’anno la stessa
parrocchia in Lodi città apre le
porte per un’altra veglia di pre-
ghiera,ancora indirizzataallapa-
ce.Lapacechiestaper zonemar-
toriate come Siria e Iraq, dove i
civili sono le vittime e dove la
barbarie stronca la vita e la vita
quotidiana delle persone, com-
presa la possibilità di andare a
scuola, al lavoro, in chiesa per i
cristiani.
Conclude don Peppino: «Ritor-
nare subito a pregare insieme , a
far pregare tanti e tanto il “Dio
che stronca le guerre”, che toglie
il respiro ai potenti...quel suo fi-
glio, nostro fratello Cristo, che
dalla croce implora per noi tutti
“perdono” e a ciascunovuol po-
ter dire “sarai conme in Paradi-
so”».

Raffaella Bianchi

STUDENTI

DOMANI AL VOLTA
L’OKTOBER FEST
DEL MSAC DI LODI

n Appuntamento all'Itis Volta
di Lodi, domani sera, per l' "Okto-
ber Fest", la festa con la quale
ogni anno il Movimento studenti
di Azione cattolica si confronta
sulla scuola, in un luogo pubbli-
co. 
Non è necessario prenotarsi: è
sufficiente farsi trovare all'Itis,
in viale Giovanni XXIII a Lodi, alle
18.30. Poi avrà inizio l'Oktober
Fest Msac: ospiti e laboratori,
per comprendere meglio la nuo-
va riforma scolastica proposta
dal governo. Tra gli ospiti anche
insegnanti delle scuole lodigiane
e rappresentanti del Movimento
studenti a livello regionale o che
hanno avuto incarichi a livello
nazionale. 
Il titolo dell'Oktober Fest Msac
2014 è "La Buona Scuola. School
in progress". 
Il Movimento studenti di Ac a Lo-
di ha come segretari Sofia Anni
e Gabriele Veluti, assistente spi-
rituale è don Carlo Groppi. Per
contattare gli organizzatori della
festa si può cercare l'evento cre-
ato in facebook. Oppure, appun-
to, nessun problema: ci si può
presentare direttamente all'Itis
Volta, pronti per la serata, doma-
ni a partire dalle 18.30. 

R. B.
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Ordinazione episcopale di mons. Malvestiti:
la definitiva proposta di pellegrinaggio

11/12 OTTOBRE 2014
(2 giorni / 1 notte)

NUOVO PROGRAMMA 

Sabato 11 ottobre: Lodi - Roma
Ore 5.00 – Ritrovo dei partecipanti a Lodi in
Via Polenghi Lombardo e partenza in pull-
man per Roma. Arrivo e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento alla Basilica
di San Pietro. S. Messa per l’ordinazione
episcopale di S.E. Rev. Mons. Maurizio Mal-
vestiti. Al termine della celebrazione incon-
tro con il nuovo Vescovo presso la Sala Nervi.
Cena e pernottamento in istituto.
Domenica 12 ottobre: Roma – Lodi
Prima colazione. Partecipazione alla
prima Messa Pontificale presieduta
da S.E. Rev. Mons. Maurizio Malvesti-
ti. Partecipazione all’Angelus con il
Vescovo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per il rientro a

Lodi, con arrivo previsto in serata.
Informazioni pratiche
Quota di partecipazione € 170,00
Supplemento camera singola € 40,00 (limitate)
La quota comprende: viaggio in pullman come da pro-
gramma – alloggio in istituto in camere doppia con bagno
o doccia – pensione completa dal pranzo del 11 al pranzo

del 12 ottobre – assistenza di un nostro incaricato per
l’intero tour - assistenza sanitaria, assicurazione baga-
glio e annullamento viaggio.
*** Per questioni organizzative il programma potrà su-
bire variazioni.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Agenzia viaggi Laus cultura e turismo

Piazza Mercato 22/a – 26900 Lodi
Tel 0371544690

info@lausct.it – www.lausct.it
Ufficio diocesano pellegrinaggi
Via Cavour 31 – 26900 Lodi
Tel. 0371544656 –
pellegrinaggi@diocesi.lodi.it

COLUMBAN’S DAY n SI FESTEGGIA IL XIV CENTENARIO DELLA MORTE DELL’ABATE IRLANDESE

A via il giubileo di S. Colombano:
130 banini a Roma per l’apertura
L’anno dedicato al
grande monaco inizierà
con una tre giorni a cui
parteciperanno pellegrini
da vari Paesi europei

MAURO STEFFENINI 

n Roma è pronta ad accogliere i
pellegrini che, nel nome di San Co-
lombano, giungeranno da varie
parti dell’Europa per vivere insie-
me l’apertura dell’anno giubilare
del XIV centenario della morte del-
l’abate irlandese.
Eccezionalmente saranno tre i
giorni (e non più uno o due come
nelle precedenti 16 edizioni del Co-
lumban’s day) durante i quali la
grande famiglia colombaniana si
riunirà più volte per inaugurare
l’Anno santo colombaniano che
terminerà il 23 novembre 2015.
Venerdì 10 ottobre, nella basilica di
SanClementealleore17.00verran-
no celebrati i vespri ecumenici che
saranno presieduti dall’arcivesco-
vo David Moxon, rappresentante
dell’arcivescovo Anglicano di Can-
terbury presso la Santa Sede e da
monsignor Noel Treanor, vescovo
di Down and Connor (Irlanda).
È stata scelta questa basilica, una
tra le più belle di Roma e retta dai
padri Domenicani irlandesi, in
quanto vi è sepolto San Cirillo, Pa-
trono d’Europa. E nel calendario li-
turgico il 23 novembre si fa memo-
ria non solo di San Colombano ma
anche di San Clemente che per la
prima volta nella stessa basilica,
che sorge sulla casa del primo suc-
cessore di San Pietro, verranno ri-
cordati insieme e venerate le reli-
quie di entrambi questi due giganti
della cristianità. Agli ambasciatori
e ai cardinali, vescovi e sacerdoti
presenti sarà riservata la schola
cantorum che occupa la navata
centrale della basilica mentre i fe-
deli assieperanno le tre navate della
suggestiva basilica e il cortile anti-
stante.
All’incontro di preghiera saranno
invitati altri rappresentanti di varie
confessioni religiose anche perché,
in questi anni, soprattutto nella cit-
tà di Bangor, cittadina in gran parte
protestate, da dove San Colombano
è partito con 12 monaci alla volta
del Continente, il monaco del VI-
VII secolo è diventato un elemento
di unità e un’occasione di incontro
tra cristiani, segno di speranza nel
futuro per la pacifica convivenza
nell’Irlanda del Nord.
Il momento di festa è previsto nella
basilica di Santa Maria Sopra Mi-
nerva nella serata dello stesso ve-
nerdì 10 Ottobre alle ore 21.15 con il
Concerto dei The Priests e la parte-
cipazione della corale polifonica
San Colombano di Santa Giuletta
(Pv). Si tratta di tre grandi star della
musica, sacerdoti originari della
diocesi di Down and Connor e che
prestano la loro attività pastorale
nella zona
Il Pontificio Consiglio delle comu-
nicazioni sociali e il vicarato di Ro-
ma divulgheranno l’iniziativa af-
finchè alla festa dei pellegrini co-
lombaniani si possano aggiungere
nonsologli irlandesi residenti a Ro-
ma ma tutti coloro che lo desidera-
no. Al concerto in onore di San Co-
lombano, aperto alla città e alla
Diocesi di Roma sono invitati i tanti
lodigiani che in quel giorno si tro-
vano a Roma per assistere all’ordi-
nazione del nuovo vescovo monsi-
gnor Maurizio Malvestiti.
L’evento canoro è l’occasione per la
raccolta di fondi da devolvere a fa-
vore dell’ospedale St. Elizabeth di

HyderabadinPakistandoveopera-
no i Missionari di San Colombano
(Columban Fathers)
IlmomentoculminantedelMeeting
internazionale che ad oggi registra
la presenza di più di un migliaio di
fedeli (tralerealtàchehannoaderi-
to tre sono le diocesi: Piacenza-
Bobbio,DownandConnoreKilmo-
re) è l’appuntamento in San Gio-
vanni in Laterano sabato 11 ottobre.
Alleore16.30farannol’ingressoso-
lenne le reliquie dell’abate irlande-
seprovenientidaBobbiomentreal-
le ore 17.00 la solenne Concelebra-
zione Eucaristica sarà presieduta

dalCardinaleVicarioAgostinoVal-
lini, che vede la partecipazione, ad
oggiconfermata,di15vescovieuna
cinquantina di sacerdoti. Tra i con-
celebranti Maggiori del cardinale
vicario i Cardinali Sean Brady e Ge-
orge Pell. Alla Solenne Messa i mis-
sionari di San Colombano invite-
ranno i presidenti delle Conferenze
episcopali dei Paesi dove essi ope-
rano presenti a Roma per il Sinodo
della famiglia. La Santa Messa sarà
animata da cori provenienti da
Bobbio e Santa Giuletta e resa so-
lenne dal suono di alcuni ottoni.
La domenica mattina alle ore 9.00

nella basilica di Santa Maria Sopra
Minerva la Santa Messa di ringra-
ziamento in onore di San Colomba-
nosaràpresiedutadalcardinalSean
Brady, arcivescovo emerito di Ar-
magh e primate emerito di tutta
l’Irlanda. In questa basilica, an-
ch’essa retta dai domenicani, è se-
polta l’altra patrona d’Europa che
riposa nella capitale, Santa Caterina
da Siena. Sarà un momento tutto
colombaniano e sarà animato dal
gruppo di pellegrini irlandesi. Al
termine ci si porterà tutti in Piazza
San Pietro per la recita dell’Angelus
e dove il Papa rivolgerà ai parteci-
panti al meeting un saluto.
Il gruppo dei banini, guidati dal
parroco don Mario Cipelli visiterà
nella mattinata di lunedì 13 ottobre
labasilicadiSanPietrodovealleore
10.30, presso l’altare del coro assi-
sterà alla Santa Messa presieduta
dall’arciprete della basilica cardinal
Angelo Comastri. L’omaggio alla
tomba del futuro beato Paolo VI
nelle grotte vaticane, nei pressi del-
la cappella nazionale irlandese de-
dicata a San Colombano, vicino alla
tomba di Pietro e la preghiera sulla
tombadeiSantiPapiGiovanniXXI-
II e Giovanni Paolo II chiuderanno
il pellegrinaggio.
Nessuno avrebbe mai pensato che
da un’idea di 18 anni fa, nata a San
Colombano al Lambro, all’inizio
dell’attività pastorale del nuovo
parroco don Mario, sarebbe venuta
un’esperienza ecclesiale e di fede
arricchente e stimolante non solo
per la parrocchia promotrice ma
per molte altre comunità italiane,
francesi, irlandesi, tedesche, sviz-
zere e austriache tutte legate dalla
stessa figura del patrono che ora
continua a guidare il cammino del
movimento per le strade d’Europa.

PATRONO Sopra la statua del santo abate venerata a
San Colombano, nei riquadri (dall’alto) i cardinali Vallini,
Brady e Comastri che presiederanno i vari momenti

MESSA SOLENNE

LE CARMELITANE
FESTEGGIANO
SANTA TERESA
DI LISIEUX

n Le Camelitane scalze di Lodi
annunciano per mercoledì prossi-
mo, 1 ottobre, la festa di Santa Te-
resa di Gesù Bambino, conosciuta
anche come Santa Teresa di Li-
sieux. Alle ore 7.15 presso la chiesa
del Carmelo sarà celebrata la Santa
Messa solenne con la venerazione il
bacio della reliquia. Tutti possono
partecipare e i sacerdoti che lo de-
siderano possono concelebrare.

IL 3 OTTOBRE

LA COMUNITÀ
DI SANT’EGIDIO
IN PREGHIERA

n È in programma per la
prossima settimana il consue-
to incontro di preghiera men-
sile promosso dalla Comunità
di Sant’Egidio di Lodi.
L’appuntamento è fissato per
venerdì 3 ottobre alle ore 19 e
si svolgerà come di consueto
nel santuario delle Grazie, a
Lodi in piazza Zaninelli.

IN BREVE

LA NOMINA
NUOVO INCARICO
ALLA CEI
PER VITTORIO SOZZI
n Nuova e prestigiosa no-
mina per un lodigiano impe-
gnato ormai da anni all’inter-
no della Cei. Vittorio Sozzi di
Lodi Vecchio è stato nomina-
to direttore dell’Ufficio na-
zionale per l’educazione, la
scuola e l’università della
Conferenza episcopale ita-
liana. Sozzi mantiene gli in-
carichi di coordinatore degli
uffici e dei servizi pastorali
della Segreteria generale
della Cei e di responsabile
del servizio nazionale per il
progetto culturale della Cei,
Quella del lodigiano è una
delle nomine decise nel cor-
so dei lavori del Consiglio
permanente della Cei, che si
sono svolti dal 22 al 24 set-
tembre.

PER I PATRONI
A OSSAGO
È LA DOMENICA
DELLA SAGRA
n Tra le parrocchie della
diocesi che venerano i santi
martiri Gervaso e Protaso,
c’è Ossago Lodigiano, che ce-
lebra la sagra domani. Duran-
te la Messa solenne delle
10.30 ci sarà la presenza del
consiglio pastorale parroc-
chiale, mentre l’amministra-
zione comunale compirà il
gesto dell’offerta dei ceri.
Alle 17.30 il vespro solenne e
alle 18 la Messa. La Pro loco
di Ossago inoltre propone il
concorso “Le mani in pasta”:
nel primo pomeriggio si pre-
sentano le torte fatte in ca-
sa, tra le quali verrà scelta la
vincitrice dell’edizione 2014
grazie ad una giuria di pro-
fessionisti. In parrocchia è
aperta la pesca di beneficen-
za. Oggi e domani è possibile
anche visitare la mostra di
arredi liturgici della parroc-
chia: oggi dalle 16 alle 19 e
dalle 21 alle 23.30; domani,
domenica, dalle 10 alle 12,
dalle 16 alle 19, dalle 21 alle
23.30. Infine lunedì 29 set-
tembre don Antonio Valsec-
chi, parroco di Castiglione
d’Adda, alle 10.30 presiederà
l’Ufficio per i defunti, funzio-
ne che sarà concelebrata dal
parroco di Ossago don Ales-
sandro Lanzani e da altri
confratelli.


