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mentali dello strumento di lavoro
che dovrà essere predisposto e
che i Consigli diocesani, insieme
alla stessa Commissione, potran-

no discutere nel mese di giugno,
così da procedere durante l’esta-
te ad una stesura definitiva. 

Anche la designazione dei Si-

nodali procede e, definiti gli ulti-
mi rappresentanti di alcune real-
tà diocesane, si potrà finalmente
provvedere alla elezione dei rap-
presentanti laici dei diversi vica-
riati da parte delle parrocchie. 

Diverse le questioni organiz-
zative che chiedono di essere ap-
prontate: la pubblicazione di un
sussidio pastorale che accompa-
gni e coinvolga le comunità nella
fase di preparazione immediata
alla celebrazione del Sinodo; la
definizione di una segreteria che
dovrà occuparsi dei molteplici
aspetti relativi all’archiviazione
del materiale, all’allestimento
dell’aula sinodale e di tutto ciò
che sarà necessario allo svolgi-
mento delle diverse sessioni.
Prende corpo sempre di più la
preparazione all’evento sinodale
che intende rendere abituale lo
stile della condivisione e della
partecipazione ecclesiale. 

* Segretario della Commissione

preparatoria del Sinodo

VERSO IL SINODO Ieri l’incontro fra il vescovo e i coordinatori dei gruppi di lavoro

Opera di sintesi e confronto
su tutti i contributi pervenuti

Una ricorrenza dalle origini an-
tichissime che ogni anno torna a
riunire i fedeli presso il santuario
dell’Assunzione della Beata Vergi-
ne Maria ad Arcagna. 

Tradizione legata al ritrova-
mento del dipinto raffigurante la
Madonna Assunta del 26 aprile
1649, la scoperta fu seguita da fatti
miracolosi attribuiti all’interces-
sione della Vergine Maria che, an-
cora oggi, viene celebrata in occa-
sione del suo 372esimo anniversa-
rio. 

A dare il via alle celebrazioni
religiose, la recita del Santo Rosa-
rio sabato 24 aprile alle ore 20,30
alla cappella del Gabòn. 

Domenica 25 alle ore 16 il Rosa-
rio proseguirà presso la chiesa par-
rocchiale di Arcagna, mentre in
serata, alle ore 20,30, è prevista la
Santa Messa presieduta da don Si-
mone Ben Zahara, parroco di Mon-
tanaso Lombardo, presso il piazza-
le della chiesa. 

Lunedì 26, in celebrazione del-
l’anniversario della Madonna As-

sunta alle ore 20,30 il Rosario sarà
seguito dalla liturgia eucaristica
presieduta dal vescovo, Maurizio
Malvestiti. 

Le celebrazioni avranno luogo
all’aperto e, solo in caso di maltem-
po, saranno previste in chiesa. 

«Si tratta di un anniversario
molto sentito dai fedeli – conferma
don Simone – che richiama visita-
tori da fuori paese per affidare a
Maria preghiere ed intenzioni. Sia-
mo in tempo pasquale – prosegue
il parroco - che ci aiuta ad avere
speranza verso un nuovo inizio
grazie all’intercessione della Ma-
donna, come una madre premuro-
sa». n 
Lucia Macchioni L’altare col dipinto dell’Assunta

MONTANASO Sabato 24 il via agli eventi per la Madonna “del Gabòn”, lunedì 26 Messa col vescovo

La comunità celebra
372 anni di devozione

FESTA MARIANA

Ossago si prepara
per la Mater Amabilis

Ossago si prepara per la festa della

Mater Amabilis, il 25 aprile. Da lunedì 19

a venerdì 23 al santuario alle 15.30 ci

sarà il Rosario, alle 16 la Messa e alle

20.45 il Rosario. Domenica 25 il parroco

don Alessandro Lanzani celebrerà la

Messa alle 8 e alle 10.30 (questa in di-

retta su Radio Maria). Alle 14.30 arriverà

la Fiaccolata della speranza dalla chiesa

di San Simone Stoch, cascina Bruseda,

Ossago. Alle 15 il vescovo di Lodi monsi-

gnor Maurizio Malvestiti presiederà la

Messa solenne (diretta su Lodi Crema

Tv, canale 111) e benedirà il Sacro fonte

della Mater Amabilis appena rinnovato.

Saranno presenti il baritono Leo Nucci,

l’organista Paolo Marcarini, il soprano

Elisa Maffi, il violoncellista Marco Righi.

Alle 20.30 il Rosario meditato con don

Elia Croce.

LODI, SAN ROCCO

Messa in suffragio
di tre sacerdoti

Un momento di preghiera in ricor-

do dei sacerdoti scomparsi. L’invito alla

partecipazione è soprattutto a quanti

residenti nel popolare quartiere Borgo

Adda a Lodi hanno avuto modo di ap-

prezzare dal punto di vista umano e

pastorale don Peppino Brusati, don

Franco Bertolotti e don Pieralberto Vai-

lati. La Messa in suffragio si terrà lunedì

19 aprile alle 21 nella chiesa di San Rocco

in Borgo a Lodi, nel ricordo del 15° anni-

versario della morte di don Brusati

(19.04.2006), di don Bertolotti

(18.04.2019) e don Vailati (15.04.2020).

FORMAZIONE CLERO

Rinviato l’incontro
con padre Cucci

L’incontro di aggiornamento del

clero in calendario per giovedì 22 aprile

nell’aula magna del Seminario vescovile

a partire dalle ore 9.45 non si terrà. L’ap-

puntamento, a causa dell’emergenza

pandemica, è stato rinviato: il program-

ma prevedeva l’intervento di padre Gio-

vanni Cucci S.J del Collegio degli scrittori

della Civiltà Cattolica, sul tema “Le di-

pendenze virtuali, una sfida pastorale”.

CASALE

Al santuario si prega
per padre Carlo

Nella giornata di mercoledì prossi-

mo, 21 aprile, a Casalpusterlengo è in

programma il tradizionale incontro che

si svolge con cadenza mensile “Preghia-

mo con il servo di Dio padre Carlo Maria

d’Abbiategrasso” e per la sua glorifica-

zione. Dalle ore 17 alle 18.30 al santuario

della Madonna dei Cappuccini (piazza

Madonna dei Cappuccini) si terrà la cele-

brazione della Santa Messa, nel rispetto

delle norme per contrastare la pande-

mia da Covid-19 (accesso limitato e uso

obbligatorio della mascherina per i fede-

li), seguita dall’adorazione e dalla pre-

ghiera di liberazione e guarigione. 

“Progettare con cura” è il titolo dell’evento regio-

nale rivolto a giovani e responsabili coinvolti nel pro-

getto “Giovani IN cammino 2020/2021”, in program-

ma giovedì 22 aprile, alle 17, sulla piattaforma Zoom

(per partecipare: https://us02web.zoom.us/

j/81977177619). Al centro dell’appuntamento, le sfide

dell’oratorio del futuro, tra fragilità educative e disagio

giovanile. Il programma prevede alle 17 i saluti istitu-

zionali di Attilio Fontana (presidente della Regione

Lombardia), Stefano Bolognini (assessore regionale

allo sviluppo Città metropolitana, giovani e comunica-

zione), monsignor Maurizio Gervasoni (vescovo dele-

gato per la Pastorale giovanile della Conferenza epi-

scopale lombarda) e don Sefano Guidi (coordinatore

di Odl – Oratori diocesi lombarde). Alle 17.40 seguiran-

no gli interventi di Riccardo Bettiga, garante regionale

per infanzia e adolescenza, e don Michele Falabretti,

responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale

giovanile della Cei. Alle 18.20 dialogo con i partecipan-

ti. “Giovani IN cammino” è un progetto realizzato da

Regione ecclesiastica Lombardia e cofinanziato da

Regione Lombardia per realizzare attività di promo-

zione dell’aggregazione giovanile e di prevenzione

di forme di disagio. Si inserisce nel filone di collabora-

zione tra Regione Lombardia e Regione ecclesiastica

Lombardia . n

di don Enzo Raimondi *

Nella mattinata di venerdì 16
aprile, monsignor vescovo ha in-
contrato in Episcopio i coordina-
tori dei gruppi di lavoro della
Commissione preparatoria al Si-
nodo per fare il punto della situa-
zione. Si stanno infatti elaboran-
do i diversi contributi pervenuti
dalle parrocchie, dagli Uffici della
Curia e da altre realtà ecclesiali
consultate esplicitamente in vi-
sta del Sinodo.

 Il Vescovo stesso ha incontra-
to nelle settimane scorse diverse
realtà laicali con il preciso inten-
to di mettersi in ascolto, atteggia-
mento fondamentale che tutti
dobbiamo fare nostro se davvero
si intende camminare insieme
sulla Via e compiere quel discer-
nimento che, illuminato dallo
Spirito, ci vuole mostrare i passi
futuri del cammino per la nostra
Chiesa. 

Il lavoro di sintesi, giunto or-
mai a buon punto, sta facendo
emergere gli snodi decisivi su cui
convergere per una riflessione,
un confronto sinodale che arrivi
a scelte e determinazioni precise
e concrete, capaci di orientare ed
avviare percorsi di opportuno
rinnovamento. Sabato 8 maggio,
il lavoro dei tre gruppi verrà re-
stituito in una riunione plenaria
della Commissione preparatoria,
prospettando i capitoli fonda-

Sabato 8 maggio 

l’elaborazione verrà 

restituita in una

riunione plenaria della 

Commissione preparatoria

”PROGETTARE CON CURA”

Le nuove sfide degli oratori
tra fragilità e disagio giovanile


