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S. BASSIANO n IL PORPORATO PRESIEDERÀ LA MESSA DEL 19 GENNAIO

Il cardinal Sandri a Lodi
per la festa del patrono
La preparazione
spirituale alla solennità
comincia lunedì: dall’11
al 18 in duomo sarà
celebrata la novena

RAFFAELLA BIANCHI

n Il cardinal Leonardo Sandri,
PrefettodellaCongregazioneper
le Chiese orientali, presiederà la
Messa Solenne nel giorno di San
Bassiano,martedì 19gennaioalle
10.30nella cattedralediLodi.Con
il cardinaleconcelebrerà ilvesco-
vo di Lodi monsignor Maurizio
Malvestiti, che invecenelle cele-
brazioni liturgiche per San Bas-
sianopresiederà laMessadi lune-
dì 18gennaioalle21equelladi sa-
bato 23 gennaio alle 16 a Lodi
Vecchio.
Diamoquiunprimoannunciodel
programma delle celebrazioni
nella solennità del patrono.
Da lunedì 11 a lunedì 18 si celebra
la novena di San Bassiano: ogni
giornoalle 10 incattedrale laMes-
saavrà lapredicazionedimonsi-
gnor Domenico Mor Stabilini.
Martedì 12gennaioalle 18 incrip-
ta invece il vescovodiLodimon-
signor Maurizio Malvestiti cele-
brerà laMessacon i superiori e gli

alunni del Seminario vescovile.
Lunedì 18gennaioalle21nellavi-
giliadiSanBassianosarà ilvesco-
vo a presiedere la celebrazione
eucaristica,durante laqualeapri-
rà solennemente la visita pasto-
rale.
Martedì 19 gennaio, giorno in cui
Lodi celebra il patrono, in catte-
drale leMesse sarannoalle 7, alle
8, alle9ealle 18.Alle 10 si compi-
rà l’omaggio della Municipalità.
Dopo idiscorsiufficiali, alle 10.30
la celebrazione eucaristica sarà
presiedutadalcardinaleLeonardo
Sandri, prefetto della Congrega-
zioneper leChieseorientali.Nato
aBuenosAiresdagenitori trentini
il 18novembre1943, il cardinaleè
stato nominato Prefetto della

Congregazione per le Chiese
orientali da Benedetto XVI il 9
giugno 2007. Monsignor Malve-
stiti è stato suosegretariopartico-
lare e sottosegretario della Con-
gregazione.Proprioper l’ingresso
del nostronuovovescovo, aLodi
il cardinaleSandri eravenuto il 26
ottobre2014, quandoavevacon-
celebrato con il metropolita An-
geloScolanelgiornodell’ingresso
indiocesidimonsignorMalvesti-
ti.
Le celebrazioni per SanBassiano
prevedono inoltre i vespri solen-
ni,martedì 19 alle 16.30 in catte-
drale. Infinesabato23gennaioal-
le 16 ilvescovopresiederà lacele-
brazione nella basilica dei XII
Apostoli di Lodi Vecchio.

Msac: “Il futuro si racconta”
Concluso il campo invernale
n Futuroegiovani, futuroespe-
ranza, futuroepovertà: suquesto
hannoriflettutoe fattoesperienza
i ragazzi delMovimento studenti
di Azione cattolica che hanno
partecipato al campo invernale a
Bologna,dal 2al 5 gennaio, dal ti-
tolo “Il futuro si racconta”. Con
loro l’assistente diocesano don
Carlo Groppi insieme a don Luca
Pomati e allo studente del Semi-
narioAndreaRotta, inun’avven-
turachehacoinvoltoventiquattro
persone da Lodi, Lodi Vecchio,
Bertonicoealtri paesidellaBassa.
Ospiti dei frati cappuccini con i
qualihannovissutoancheunriti-
ro, gli adolescenti e i giovanihan-
no fattodiverseattività, dal cam-
mino di San Luca alla visita alla
città di Bologna, fino alla forte
esperienza di lunedì 4 gennaio
quandocon l’associazione“L’Al-
berodiCirene”hannodistribuito

ipasti presso la stazione ferrovia-
ria e il dormitorio. Organizzato
interamentedalMsac lodigiano, il
campo «Ha ricevuto la visita di
alcuni responsabili dell’équipe
nazionaledelMovimentostuden-
ti»,afferma lasegretaria lodigiana
Sofia Anni. E al ritorno il gruppo
ha partecipato all’iniziativa “La
Dimora”, che ogni anno il 5 gen-
naioallaCasadellaGioventùvede
radunata l’intera Ac diocesana.
Il prossimo incontro del Msac si
tiene domenica 7 febbraio alle
18.30allaCasadellaGioventù,per
tutti gli studenti che volessero
continuare il camminoordinario.
Mentre dall’11 al 13 marzo nei
pressidiPescaraci sarà l’incontro
nazionale. Intanto,oltreallapagi-
na Facebook, in questi giorni il
Msac di Lodi è sbarcato anche su
Instagram.

Raf. Bia. A BOLOGNA Gli studenti con l’assistente diocesano don Carlo Groppi
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VIDEO MESSAGGIO
DEL VESCOVO
MALVESTITI
PER TUTTI I GIOVANI

n Domenica è il Battesimo di Ge-
sù, in occasione di questa festa li-
rugica che chiude il Tempo di Nata-
le segnaliamo il video messaggio
del Vescovo Malvestiti rivolto a
tutti i giovani in occasione del Na-
tale e nel contesto del Giubileo del-
la Misericordia. Il video, che si può
trovare sulla home page del sito
dell’Upg (upg.diocesi.lodi.it) fa par-
te della proposta “La Parola Take
Away“. 

NOTIZIE DALL’AFRICA

Micro credito
in Mozambico:
un progetto
prezioso

n Arrivano dal Mozambico le
notizie sull’andamentoprogettodi
microcredito sostenutodai Lavo-
ratoriCredentie incuiè impegnata
la lodigianaElenaGaboardi. Pub-
blichiamo la lettera, con l’invito
delmovimentoa«nondimentica-
re ledifficoltàchechihaavutouna
sorte meno propizia della nostra,
nella preghiera e nel sostegno»

***

Carissimo Don Peppino e amici
tutti, approfitto dell’occasione
dell’invio del rendiconto econo-
mico di fine anno per salutarvi e
raccontarviqualchenotiziaafrica-
nacon lecelebrazioninataliziean-
cora fresche, cariche di speranza
nell’anno che viene...
Siamo in tempo di piogge e di se-
minee, di conseguenza, di grande
attesaesperanzasulprossimorac-
colto.Éuntempodifficileper le fa-
miglie che, a causa della scarsità
dell’ultimo raccolto, hanno po-
chissimociboadisposizionee,an-
coraperunpaiodimesi comemi-
nimo, dovranno davvero tirare la
cinghia accontentandosi, quando
va bene, di un povero pasto al
giorno.
Mai come quest’anno la “banca
delle sementi” realizzata dal no-
stro progetto si è rivelata più che
preziosa, permettendo a tutte le
famiglie inclusenelprogetto, l’ac-
cessoalle sementi aprezzinormali
euno scambioetico e solidale tra i
vari gruppi. I prezzidimercato in-
fatti, a causadella carestiadell’in-
stabilità politico-militare, sono
saliti vertiginosamente (per fare
un esempio, un chilo di arachidi
ora costa 4 volte tanto il prezzo a
cui i contadini l’han venduto solo
qualchemeseaddietro!!!!). Ilmer-
cato finanziariomozambicanoè in
tilt e lamoneta locale inquesti ul-
timi mesi si è svalutata notevol-
mente rispettoall’euroealdollaro;
di conseguenza tuttocostacarissi-
moesidice che i rincari prosegui-
rannoanchenelnuovoanno…non
solodellemerci, dato che lamag-
gior parte di esse è importata, ma
anche dei trasporti ecc.
Nonostante tutti questi problemi i
nostri gruppi, anche quest’anno,
sono stati fedeli ai rimborsi, rag-
giungendo il 94% degli importi
prestati con una proroga, fino a
febbraio, per il 6% restante, per
coloroche, indifficoltà, stannoor-
ganizzando vendita di carbone o
altri stratagemmi, per onorare gli
impegnipresi. Tutti i nuoviprestiti
pertanto sono stati erogati appor-
tandonuova forza e speranza alle
difficili condizioni familiari.
Oltre ad augurareun sereno anno
2016 a tutti voi, auguro anche che
leattivitàdell’Associazione, sem-
preattentaai tanti fratelli sparsi in
tanti paesi diversi per lingua, cul-
tura, religione, siano segnale di
unione e fraternità in ogni angolo
della terra.
Con amicizia, Elena

LODIGIANA Elena Gaboardi

CELEBRAZIONI
PATRONALI
Il cardinale
Sandri,
a sinistra,
presiederà
il pontificale,
monsignor
Malvestiti
la veglia
del 18 gennaio

IN BREVE

APPUNTAMENTI
DON BULGARELLI
AI LABORATORI
DI EVANGELIZZAZIONE
n Proseguono gli appunta-
menti con i laboratori per
l’evangelizzazione degli adul-
ti. Il cammino di formazione
proposto dall’Ufficio cate-
chistico diocesano è iniziato
in novembre e terminerà nel
mese di marzo: cinque incon-
tri rivolti a tutti i catechisti,
agli educatori e ai laici impe-
gnati a vario titolo nelle co-
munità.
Il prossimo incontro è fissa-
to per questo sabato, 9 gen-
naio, dalle 15 alle 18, in Semi-
nario vescovile. Ospite e re-
latore sarà don Valentino
Bulgarelli, catecheta e bibli-
sta bolognese che proporrà
una riflessione su “Il buon
Samaritano: la misericordia
che prende forza”.
L’ intervento del vescovo
monsignor Maurizio Malve-
s t i v i c h e d a p r o g r a m m a
avrebbe dovuto coincidere
con il 9 gennaio, è invece rin-
v i a t o s a b a t o 6 fe b b ra i o ,
sempre in Seminario dalle 15
alle 18. Si parlerà de “La vita
ferita. Una situazione ‘soglia’
per l’annuncio del Vangelo”.
L’ultimo laboratorio è previ-
sto sabato 5 marzo con l’ap-
profondimento affidato al
teologo viennese Kurt Appel
su “Le opere di misericordia
corporali e spirituali. Archeo-
logia della fede o vie di nuo-
va evangelizzazione?”.

CORO SAN GIORGIO
DOMENICA IN MUSICA
PER LA PARROCCHIA
DI PIEVE FISSIRAGA
n Si apre un anno all’inse-
gna delle sette note per la
parrocchia di Pieve Fissira-
ga. Si comincia domenica 10
gennaio con il concerto del
Coro San Giorgio di Monta-
naso: per salutare in musica
la fine delle festività i canto-
ri proporranno al pubblico
una scelta di brani natalizi.
L’appuntamento è nella chie-
sa parrocchiale di Pieve a
partire dalle 15.30.
Ma la comunità si prepara ad
ascoltare anche il soprano
Elena Tarvid, protagonista di
un concerto, sempre organiz-
zato dalla parrocchia, che sa-
rà annunciato prossimamen-
te.


