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Sinodo. Villa Barni ha già ospitato
l’incontro del giugno 2019 già in
vista del Sinodo. Anche domani il
luogo storico aprirà le porte grazie
alla Fondazione Barni - Corrado di
Roncadello, che vede presidente
delegato Giovanni Galbiati, presi-
dente di diritto monsignor Bortolo
Codecasa, nel consiglio di ammini-
strazione Natale Andena in qualità
di rappresentante del vescovo di
Lodi. Altra tappa verso il Sinodo,
dopo la presentazione dei Sinodali
nella Veglia di Pentecoste lo scorso

22 maggio, sarà la domenica sino-
dale, domani 20 giugno.

 Il vescovo chiede a tutte le par-
rocchie domani una preghiera per
il XIV Sinodo diocesano: nel fasci-
colo consegnato ad ogni comunità
ci sono le indicazioni per la pre-
ghiera nella Messa festiva, ma an-
che per l’adorazione eucaristica
con gli adulti (preparate dal Carme-
lo), con i giovani (a cura del Semi-
nario), il Rosario (a cura dell’Azione
cattolica), una scheda sul Sinodo
a misura di ragazzi (a cura dell’Acr)

e alcune catechesi a cura di don
Angelo Manfredi, don Guglielmo
Cazzulani e don Attilio Mazzoni.
Un sussidio che può essere utiliz-
zato perchè tutti in parrocchia ac-
compagnino i sinodali e sentano
il Sinodo come cammino di tutti.
Il Sinodo “Terra, persone, cose: il
Vangelo per tutti”, si strutturerà
concretamente nelle sessioni del
prossimo autunno e inverno. La
conclusione è prevista per il San
Bassiano del 2022. n
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L’assemblea a Villa Barni di Dovera nel giugno 2019: domani si terrà la riunione congiunta presieduta dal vescovo

di Raffaella Bianchi

Si tiene questa mattina, sabato
19 giugno, a Villa Barni di Ronca-
dello di Dovera, la riunione con-
giunta del Consiglio presbiterale,
del Consiglio pastorale diocesano,
dei vicari, della Commissione pre-
paratoria per il Sinodo, dei direttori
degli Uffici di Curia e dei loro vice.
Una mattinata, dalle 9.30 alle 12,
che è presieduta dal vescovo di Lo-
di monsignor Maurizio Malvestiti.
L’ordine del giorno prevede una
prima parte in plenaria con la pre-
ghiera e l’intervento del vescovo.
Una seconda parte si svolgerà nei
gruppi, suddivisi come Consiglio
presbiterale e vicari; Consiglio pa-
storale diocesano; Commissione
preparatoria e direttori degli Uffici
di Curia: qui avverrà il confronto
sulla bozza dello Strumento di la-
voro del XIV Sinodo diocesano.

 Infine si tornerà in plenaria
con la restituzione del confronto
dei gruppi e il dibattito e le conclu-
sioni di monsignor Maurizio Mal-
vestiti. La mattinata è quindi una
tappa importante nel cammino del

Nel corso dell’incontro

verrà esaminata la bozza 

del testo di lavoro

che servirà a fissare

le questioni sinodali

GLI APPUNTAMENTI L’assemblea di questa mattina metterà al centro il XIV Sinodo 

Riunione congiunta a Villa Barni,
domani preghiera nelle parrocchie

L'agenda del Vescovo

Sabato 19 giugno
A Roncadello (Dovera), nella Villa 
Barni, alle 9.30, presiede la riunione 
congiunta del Consiglio Presbiterale 
coi Vicari, del Consiglio Pastorale 
Diocesano e della Commissione 
preparatoria del Sinodo diocesano XIV.
A Zelo, alle 16 e alle 18, presiede le 
Sante Messe e conferisce il Sacra-
mento della Cresima a due gruppi di 
ragazzi e ragazze, anche per la Par-
rocchia di Mignete. 

Domenica 20 giugno, 
XII del Tempo Ordinario
A Borghetto, alle 10 e 15.30, presie-
de le Sante Messe e conferisce il 
Sacramento della Cresima a due 
gruppi di ragazzi e ragazze, anche per 
la Parrocchia di Casoni.
A Mairano, alle 18, presiede la Santa 
Messa e conferisce il Sacramento 
della Cresima, anche per la Parroc-
chia di Gugnano.

Lunedì 21 giugno
A Lodi, nella Casa vescovile, alle 10, 
accoglie i Vescovi di Crema, Pavia e 
Vigevano coi Rettori dei rispettivi 
Seminari per la verifica dell’anno 
formativo in Comunità.
A Lodi, nella Casa vescovile, alle 
20.45, riceve l’animatore presbitero e 
i coordinatori dei Rappresentanti 
parrocchiali adulti e giovani.

Martedì 22 giugno
A Lodi, nella Casa vescovile, alle 11, 
presiede il Collegio dei Consultori e, 
alle 20.45, il Consiglio degli Affari 
economici diocesano.

Mercoledì 23 giugno
A Tribiano, visita in mattinata il 
Centro estivo al parco attiguo alla 
biblioteca.
A Lodi, nella Casa del Sacro Cuore, 
alle 12.15, accoglie per l’Ora media e 
un momento conviviale i sacerdoti 
del XV anniversario di ordinazione. 
A Lodi, nella Casa vescovile, alle ore 
18.30, incontra il Coordinatore della 
Commissione per la Formazione 
permanente del presbiterio.

Giovedì 24 giugno, 
solennità della Natività
di San Giovanni Battista
A Lodi, nell’oratorio di San Fereolo, 
alle 9.30, avvia la preghiera col primo 
gruppo del centro estivo parrocchiale 
e a seguire incontra il secondo grup-
po all’oratorio di Robadello
A Merlino, al santuario di San Gio-
vanni Battista al Calandrone, alle 18, 
presiede la Santa Messa.

Venerdì 25 giugno
A Lodi Vecchio, in oratorio, avvia 
con la preghiera la giornata del 
Centro estivo.
A Merlino, al santuario di San Gio-
vanni Battista al Calandrone, alle 
20.30, presiede la Santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti con la 
partecipazione dei Consigli pastorali 
del Vicariato di Paullo.

L’intercessione della Madre di
Dio, dei Santi Giuseppe e Bassiano
ci ottenga propizia la benedizione
del Signore.

Lodi, Corpus Domini,
 6 giugno 2021 
+ Maurizio, vescovo di Lodi

Pubblichiamo la lettera di
monsignor Maurizio Malvestiti in
vista della domenica sinodale di
domani, 20 giugno, nella quale il
Vescovo chiede a tutte le comunità
parrocchiali una preghiera parti-
colare per il XIV Sinodo della Chie-
sa di Lodi.

***

F
ratelli e sorelle nel Signo-
re,
affido all’intera diocesi i
sussidi di preghiera e ri-

flessione qui allegati con l’invito a
proseguire il cammino verso il Si-
nodo nell’invocazione dello Spirito
Santo con Maria e i santi Apostoli.

“Non esiste sinodalità senza lo
Spirito, e lo Spirito non opera senza
la preghiera”, ci ha ricordato il San-

to Padre (30 aprile 2021).
Come ho osservato nell’omelia

della veglia di Pentecoste: “Uniti ai
pastori posti da Cristo, siamo chia-
mati a fare Sinodo per non vagare
incerti nella storia. Papa Francesco
ha chiesto a tutte le chiese senza
indugio il cammino sinodale… In-
tensifichiamo, perciò, la prepara-
zione al Sinodo XIV che si prefigge
la conversione missionaria della
missione grazie alla comunione e
alla partecipazione affinché su
questa terra lodigiana tra le perso-
ne e le cose il Vangelo sia per tutti”
(22 maggio 2021).

Domenica 20 giugno 2021 nelle
liturgie eucaristiche della Chiesa
di Lodi pregheremo affinché
l’esperienza sinodale ci avvicini al

Signore e al mondo affrettando i
nostri passi verso la Pasqua eterna.
Il Sinodo si aprirà e si chiuderà con
la Santa Messa per dire che il suo
fondamento e intento è l’adesione
a tutti i comandamenti del Signore,
che Egli ha sintetizzati nell’unico
comandamento dell’amore a Dio e
al prossimo. Guidati dallo Spirito
di comunione sperimenteremo
quella pace del Crocifisso Risorto,
che costituisce il vero traguardo
sinodale.

Vi ringrazio di cuore per la con-
divisione della grazia sinodale. Il
Signore la moltiplica se ci riuniamo
nel suo Nome per servire Dio e i
fratelli e le sorelle, tutti, a comin-
ciare dai poveri nei quali si è iden-
tificato.

LA LETTERA Il testo del vescovo Maurizio accompagna i sussidi preparati e inviati nelle comunità della diocesi

«Siamo chiamati a fare Sinodo
per non vagare incerti nella storia»


