
I SABATO 5 MAGGIO 2018 I IL CITTADINO DI LODI I I

PENTECOSTE LODIGIANA L’invito è rivolto a tutti, perché lo Spirito del Risorto rinnovi la nostra Chiesa

Confluisce qui il triennio pastorale

di quell’amore di Cristo per la
Chiesa che, scaturito dalla Trinità
Divina, è culminato nella Pasqua.
Insieme al sacramento dell’Ordi-
ne Sacro quello del Matrimonio
è nella Chiesa a servizio della co-
munione e della missione. Altri
doni suscita lo Spirito perché vi
siano gli animatori evangelici
nella creazione, casa per l’umani-
tà amata da Dio. La Pentecoste è
festa di quanti concorrono, con
attività le più diverse, al bene co-
mune. Esso ha per i cristiani un
orizzonte storico, che è conside-

rato positivamente a tal punto da
andare oltre, fino alla celeste Ge-
rusalemme, di cui hanno certezza
pasquale e in cui fermamente
credono e sperano. La vasta gam-
ma del volontariato di ogni ordi-
ne e grado, ecclesiastico e laico,
si colloca nella espressione cari-
smatica dello Spirito di Dio, che
è Creatore e una sintonia profon-
da è avvertita quando si perse-
guono verità e bene, giustizia,
solidarietà, unità e pace. Le Ag-
gregazioni Laicali riunite nella
Consulta Diocesana animeranno

la Veglia: quest’anno la loro pre-
senza è ancor più ambita a con-
fermare la sensibilità missiona-
ria da donare al nostro contesto
sociale. 

I Rappresentanti parrocchiali
giovani e adulti
I parroci sono richiesti di indica-
re – traendoli possibilmente dai
consigli pastorali parrocchiali –
un Rappresentante giovane e uno
adulto che possano condividere
il Convegno Missionario Diocesa-
no di venerdì 18 maggio e la Ve-
glia di sabato 19 maggio. È impor-
tante sceglierli perché saranno
proprio loro ad esprimere un pri-
mo servizio collaborando con i
propri parroci nel rinnovo dei
consigli previsto con l’avvio del
nuovo anno pastorale. La missio-
ne ecclesiale attende i carismi di
ognuno per essere efficace nella
fedeltà al Signore e perciò al
mondo, che Egli vuole salvare. 

Padrini e madrine
Un invito speciale quest’anno è
rivolto a padrini e madrine del
battesimo e della cresima, ma la
veglia di Pentecoste in Cattedrale
potrebbe diventare un loro an-
nuale appuntamento. Magari in-
dicandolo con l’avvio della prepa-
razione ai sacramenti della ini-
ziazione cristiana, nella quale al
fianco delle famiglie sarebbe pro-
ficuo coinvolgere il più possibile
padrini e madrine. È una atten-
zione pastorale che aiuterebbe
un buon gruppo di battezzati a
riappropriarsi della coscienza
cristiana, che li vuole “garanti”
insieme alla comunità della fede
dei ragazzi e dei giovani e “corre-
sponsabili” nella loro crescita
umana e cristiana. Un carisma
anche questo e non una incom-
benza parentale o amicale: una
testimonianza che porta frutto
in chi la offre, in quanti ricevono
i sacramenti e nell’intera comu-
nità. n

... per il mondo

ENTECOSTE
Lodigiana 2018

Venerdì 18 Maggio, ore 19
in Seminario

CONVEGNO MISSIONARIO
DIOCESANO

per i Rappresentanti Parrocchiali
Giovani e Adulti e i Gruppi Missionari

Sabato 19 Maggio, ore 21
in Cattedrale

VEGLIA DI PENTECOSTE
“nello Spirito del Risorto” 

Apertura esposizione 
“Volti lodigiani dalle missioni”

buffet
testimonianze e video 

dei missionari lodigiani
Dialogo

con Aggregazioni Laicali, Rappresentanti Parrocchiali, 
Padrini e Madrine di Battesimo e Cresima

e fedeli della diocesi.

Il triennio pastorale 2015-
2018 confluisce nella prossima
Pentecoste, preceduta dal conve-
gno missionario diocesano. La
pagina missionaria di questo in-
serto dà ampia informazione al
riguardo. L’invito è, però, rivolto
a tutti indistintamente: lo Spirito
del Crocifisso Risorto è come fuo-
co che viene dall’Alto. È capace
di ravvivare nella nostra Chiesa
la grazia della misericordia e del-
la comunione, responsabilizzan-
dola con entusiasmo e libertà
nella missione di annunciare la
salvezza per il mondo. 

Le vocazioni 
Il frutto maturo della Pasqua è la
rinnovata disponibilità a seguire
il Signore in una scelta di vita
personale, che tanti non hanno
ancora compiuto. I sacramenti
pasquali rendono la Chiesa quel
terreno fertile ove i doni dello
Spirito germogliano e danno
buon frutto a beneficio di tutti.
Non manchi perciò la supplica
insistente perché siano concesse
da Dio le vocazioni sacerdotali,
religiose e missionarie, di cui ne-
cessitano Chiesa e mondo. La fa-
miglia insieme alla parrocchia è
il primo seminario. La missiona-
rietà chiesta ad esse è quella di
essere vivaio di vocazioni. 

I carismi laicali
Una sottolineatura doverosa ri-
guarda i carismi offerti dal mede-
simo Spirito ai fedeli laici. Tra
questi è la chiamata alla vita fa-
miliare. Essere custodi della vita
e dell’amore è, infatti, vocazione
radicale. Se i coniugi si aprono
alla grazia del sacramento del
matrimonio diventano strumenti

Nella luce della Pasqua 
ecco la festa di quanti 
concorrono, attraverso 
le attività più diverse, 
al bene comune

L'agenda
del Vescovo
Sabato 5 maggio
A Lodi, nella Sede di via Agostino 
da Lodi, alle ore 11.30, inaugura e 
benedice il nuovo progetto della 
Cooperativa Sociale Il Mosaico e 
dell’Associazione Alah.
A Mairago, alle ore 15.30, presiede 
la Santa Messa e conferisce il 
Sacramento della Cresima anche 
per la Parrocchia di Basiasco.
A Tribiano, alle ore 18.00, celebra 
la Santa Messa e conferisce il 
Sacramento della Cresima anche 
per la Parrocchia di San Barbazia-
no.
A Lodi, nella Parrocchia di Santa 
Francesca Cabrini, alle ore 19.45, 
interviene con una testimonianza 
all’iniziativa solidale per il ritorno 
dei Cristiani perseguitati nella 
Piana di Ninive.
A Lodi, nella Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie, alle ore 21.00, presie-
de la Veglia di preghiera coi giovani 
partecipanti al Pellegrinaggio da 
Assisi a Roma del prossimo agosto.

Domenica 6 maggio
VI di Pasqua
A Castiraga Vidardo, alle ore 
10.00, presiede la Santa Messa e 
conferisce il Sacramento della 
Cresima.
A Livraga, alle ore 15.30, celebra la 
Santa Messa e conferisce il Sacra-
mento della Cresima anche per la 
Parrocchia di Orio Litta.
A Bargano, alle ore 18.00, presie-
de la Santa Messa e conferisce il 
Sacramento della Cresima anche 
per la Parrocchia di Villanova.

Lunedì 7 maggio
A Caravaggio, dopo la recita del 
Santo Rosario, alle ore 16.00, 
celebra la Santa Messa diocesana 
per gli ammalati e gli operatori 
dell’Unitalsi della Diocesi nel tradi-
zionale Pellegrinaggio.
A Lodi, nel Seminario Vescovile, 
alle ore 20.45, presiede il Consiglio 
Pastorale Diocesano.

Martedì 8 maggio
A Lodi, nella Casa Vescovile, alle 
ore 11.00, incontra i sacerdoti del 
VI e VII anno di ordinazione. 

Mercoledì 9 maggio
A Milano, nell’Arcivescovado, alle 
ore 14.30, presiede l’incontro della 
Commissione regionale per l’Ecu-
menismo e il Dialogo interreligioso.

Giovedì 10 maggio
A Zelo, presso l’oratorio, alle ore 
10.00, incontra i sacerdoti dei 
Vicariati di Paullo e Spino d’Adda in 
preparazione alla Visita Pastorale.
A Mulazzano, alle ore 16.00, 
presiede la Santa Messa in occasio-
ne del Pellegrinaggio della Terza 
Età dal santuario di Roncomarzo 
alla chiesa parrocchiale.
A Gugnano, alle ore 21.00, recita il 
Rosario e presiede la Santa Messa.

Venerdì 11 maggio
A Mairago, alle ore 21.00, presiede
la celebrazione della Professione di 
Fede dei 14enni del Vicariato di San 
Martino in Strada.

CHIESA

La Veglia di Pentecoste e il
Convegno missionario diocesano,
sono i due appuntamenti della
Pentecoste Lodigiana.

Convegno Missionario 
Diocesano
I Parroci sono gentilmente richie-
sti di indicare all’indirizzo mail
del Vicario Generale (vicario.ge-
nerale@diocesi.lodi.it) il nomina-
tivo di un Rappresentante par-

rocchiale adulto e uno giovane
(RP e RPG), che a nome della pro-
pria comunità parteciperà al ri-
trovo coi missionari lodigiani ve-
nerdì 18 maggio 2018, alle ore 19,
in Seminario. I gruppi missionari
saranno, invece, contattati dal
Centro Missionario Diocesano,
che farà seguire ogni ulteriore
informazione col programma
dettagliato sia per il Convegno
sia per gli incontri dei missionari

con monsignor Vescovo e i sacer-
doti rientrati da esperienze fuori
diocesi. 

Veglia di Pentecoste 
Sabato 19 maggio 2018, vigilia di

Il Convegno Missionario
e la Veglia di Pentecoste

Pentecoste, in Cattedrale, alle ore
21 avrà luogo la Celebrazione Eu-
caristica presieduta dal vescovo
Maurizio e concelebrata da mon-
signor Valter Dario Maggi, vesco-
vo di Ibarra (Ecuador), la cui fa-
miglia risiede a Ospedaletto Lodi-
giano, e da alcuni missionari lodi-
giani insieme ai sacerdoti che lo
desiderano. 

Sono attesi, insieme alle Asso-
ciazioni e ai Movimenti ecclesia-
li, i Rappresentanti parrocchiali
(RP e RPG), ma anche i padrini e
le madrine di battesimo e cresi-
ma che siano desiderosi di pren-
dervi parte oppure quelli desi-
gnati cortesemente dai propri sa-
cerdoti. n

GLI EVENTI DIOCESANI DEL 18 E 19 MAGGIO

La Veglia sarà in Cattedrale


