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Delegato Vescovile  

per la Vita religiosa 

Don Giampiero Chiodi 

tel. 0371 67003 

 

 

Diocesi di Lodi 



L’arte, espressione della bellezza ed espressione 
bella di cio  che bello non puo  essere 

L’anno dell’Eucarestia 

Nell’eucarestia si racchiude tutta l’opera della 

redenzione che il Padre ha realizzato per mezzo del 

Figlio. E’ una perenne manifestazione del suo amore, 

continua azione di salvezza attraverso i secoli e i 

luoghi. E’ l’orizzonte, lo sfondo più universale della 

manifestazione della grazia, dell’amore e della 

redenzione. D’altra parte, è altrettanto vero che lo 

sfondo della rivelazione di Dio, amore salvifico verso 

l’uomo, è anche il dramma della storia dell’umanità e 

dell’universo intero che, a causa del peccato, produce 

e patisce il male. Non solo. Il peccato, che è in radice 

separazione-inimicizia-menzogna, ha portato nel 

mondo la notte e la morte, la paura e l’odio. Queste 

parole, unitamente ai temi-titoli delle meditazioni, 

desiderano predisporre gli animi ad una motivata 

accoglienza della Parola “attestata nelle Scritture” ed  

“introdotta e mediata” da capolavori artistici di sicuro 

valore.                  

                                                        (d.F.A)     

“La Misericordia fa riscoprire il 

senso per cui si sta insieme come 

consacrati, fa riscoprire l’Eucaristia 

come simbolo della comunità e della 

loro missione” (Papa Francesco) 

Attivita  e incontri 

 
08 ottobre 2016 
Formazione e aggiornamento. 
- In Seminario ore 9.00 –10,30 
Tema: “Con il dono di Dio incontro all’uomo di  
 oggi” 
Relazione di alcuni partecipanti al Congresso 
Eucaristico Nazionale. 
A seguire incontro con le superiore delle 
comunità religiose 
  
15 ottobre 2016   ore 9  
Apertura anno pastorale al Carmelo  
S. Messa presieduta  da  Sua Ecc.za Mons. Vescovo  
 

2  febbraio    2017  

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

Celebrazione degli Anniversari di consacrazione 

religiosa  

al Carmelo ore 17.30 

 

 

Chiusura anno pastorale   data e luogo da 

stabilire  insieme 

 

I Ritiri  guidati da don Franco Anelli 

 
 
12 novembre 2016 RITIRO 1 
1. Desiderio divino e desiderio umano  
   (MARC  CHAGALL, Il Cantico dei Cantici – IV 
    Quadro) 
 
 
17 dicembre 2016 RITIRO 2 
2 Le nozze di Cana      
   (GIOTTO, Le nozze di Cana) 
 
 
21 gennaio 2017  RITIRO 3  
3. Guarigione del cieco di Gerico   
   (EL  GRECO, Cristo che guarisce il cieco) 
 
Nel pomeriggio:  
Incontro con le sorelle straniere presenti in 
Diocesi 
In Seminario dalle 14.00 alle 16.00   
 
 
25 febbraio 2017        RITIRO 4 
4. Il discepolo amato 
 (EUGENE BURNAND, Il mattino della  
   Risurrezione)  
 
 
25 marzo 2017   RITIRO 5 
5. Morte di Gesù e deposizione dalla 
croce 
 (ROSSO  FIORENTINO, Deposizione dalla croce) 
 
 
29 aprile  2017  RITIRO 6 
6. Resurrezione ed Ascensione  
    (PERICLE  FAZZINI, La Resurrezione) 
 

 


