
CORONAVIRUS In Lombardia 4189 contagi, nel
Milanese 406, nel Lodigiano 853 (erano 811 sabato) e 85 morti

È una crescita continua,
al via misure restrittive 
in tutta la regione 
Bassa, stop zona rossa
Si può circolare solo per urgenze o lavoro. Gallera: «Per il terzo giorno 
consecutivo in provincia di Lodi aumento ridotto». Governo, Regione 
e sindaci invitano a cambiare abitudini e stare in casa n alle pagine 2-17, 30-31 e 33-39 

Sopra, l’originale incontro tra assicuratori sabato mattina al check point di Secugnago; in alto a destra, tutti in fila 
ordinatamente ieri mattina per fare la spesa all’Esselunga di San Donato Milanese (Gozzini, Canali)

MULAZZANO Incidente sulla Sp 158, vittima di Massalengo

Auto finisce in un fosso:
muore ragazza di 15 anni

Gravissimo incidente stradale alle quattro di ieri
mattina sulla strada provinciale 158 tra Quartiano e
Tavazzano, nel territorio di Mulazzano: per cause che
i carabinieri della stazione di Zelo Buon Persico stanno
accertando una Daewoo Matiz sulla quale viaggiavano
due ragazzi di 21 anni di Lodi e una ragazza di 15 è 
uscita di strada ed è caduta in un fosso. L’impatto è 
stato violento e tutti gli occupanti hanno dovuto essere
trasportati in ospedale. La ragazza di 15 anni, di Massa-
lengo, è poi morta all’ospedale di Orzinuovi, dove era

stata trasferita a sirene spiegate per cercare di salvarla.
Sono intervenuti la Croce rossa di Lodi, con due

ambulanze, e la Croce bianca di Paullo, oltre all’autome-
dica, ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia
di Lodi. I due feriti meno gravi sono stati smistati tra
gli ospedali di Lodi e di Rozzano e nonostante gli airbag
hanno riportato traumi cranici e facciali. Entrambi 
comunque all’arrivo dei soccorsi erano riusciti a lascia-
re da soli l’auto.

n a pagina 23 Il recupero della Daewoo Matiz sulla strada provinciale 158 a Mulazzano

Il grazie della Diocesi al Papa
Padre Santo, carissimo Pa-

pa Francesco, 
desidero rinnovarLe, insie-

me alla Diocesi e a tutta la terra
lodigiana, la gratitudine più
fervida per la vicinanza espres-
sa nel colloquio telefonico di
venerdì 6 marzo. La Sua pater-
na sollecitudine, col ricordo
orante, ha recato la consolazio-
ne che viene da Dio ai malati e
a quanti sono in apprensione
per il contagio, come agli opera-
tori sanitari e di ordine pubbli-
co che li assistono, talora eroi-
camente, ai familiari nel cordo-
glio per la perdita di persone
care, che affidiamo alla Sua
preghiera di suffragio. Ci ac-
compagni ancora con l’amabili-
tà accorata che avvertivo nelle
Sue parole, affinché non dimen-
tichiamo nella prova non lieve
che “tutto concorre al bene per
coloro che amano Dio”. Voglia
supplicare per noi la grazia del-
la perseveranza e della sapien-
za evangelica perché accoglia-
mo la volontà del Padre in doci-
lità allo Spirito del Crocifisso
Risorto. Ci è data una quaresi-

ma del tutto singolare, ma la Pa-
squa del Signore e “nostra” non
tarderà. Abbiamo pregato per Lei
nell’Eucaristia domenicale al San-
tuario della Madonna delle Grazie
in Lodi, celebrata senza fedeli ma
trasmessa all’intera comunità ec-
clesiale. La ricorderemo sempre
nel Rosario serale, che reciteremo
coralmente fino alla Annunciazio-
ne del Signore. È la “quarantena”
di preghiera perché più forte di
ogni altro contagio sia quello della
preghiera. Ci doni nuovamente,
Padre Santo, la confortatrice Be-
nedizione Apostolica. 

+Maurizio, vescovo di Lodi

Lodi, 8 marzo 2020
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Santa Francesca Romana


