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 I VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020  I IL CITTADINO DI LODI  I 17

alle restrizioni, alla sopportazione
dei disagi e degli imprevisti che, 
purtroppo, avevamo eliminato dalle
prospettive personali, sociali, edu-
cative. Ho tanta fiducia nella vostra
rapida capacità di adattamento. Ci
stupirete con la voglia di vivere e la
fantasia, interagendo con noi e co-

niugando finalmente gli interessi
personali a quelli degli altri nella 
responsabilità sociale, che mai pre-
tende ma contribuisce al bene co-
mune». Poco prima aveva nominato
ad una ad una le 18 parrocchie della
zona isolata, offrendo l’abbraccio 
della condivisione ecclesiale e «sen-
za disturbare» – lo ha esteso - «agli
ammalati coi familiari, agli operato-
ri sanitari e dell’ordine pubblico, dei
quali siamo fieri». Ai datori di lavoro
e ai lavoratori in pena per assicura-
re che «siamo insieme, gli uni ac-
canto agli altri, uniti nella preghiera
al Signore» per alimentare speranza
e forza. Le coltiva la preghiera, della
quale Papa Francesco afferma: «Ciò
che conta agli occhi di Dio è che es-
sa scavi dentro di noi, arrivando a
scalfire la durezza del cuore e vin-
cendo la presuntuosa illusione di 
essere noi i padroni dei tempi e dei
modi della conversione a Lui». n

mi ha risposto”. È apertura confi-
dente al suo amore che, sempre,
vigila su chi cerca la sua volontà
e vive il tempo della prova dicen-
do: “Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?” e con
fede proclama: “Il mio aiuto viene
dal Signore, che ha fatto cielo e
terra”. 

Ecco, quindi, che alla preghie-
ra personale che ogni singolo fe-
dele in questa prima domenica
di Quaresima rivolge al Signore
- magari anche recandosi nelle
nostre chiese fra il sabato pome-
riggio e la domenica – si aggiun-
ge l’invito a seguire la Messa ce-
lebrata dal Vescovo diocesano e
trasmessa dalla televisione o
dalla radio o dal sito web della
diocesi. 

È un modo vero e intenso nel

quale tutti i credenti che abita-
no questa terra di Lombardia
supplicano: “Per i miei fratelli
e i miei amici io dirò: Su di te
sia pace!. Per la casa del Signo-
re nostro Dio, chiederò per te il
bene”. n 

+ Mario E. Delpini – Arcivescovo 
di Milano
+ Francesco Beschi – Vescovo di Bergamo
+ Marco Busca – Vescovo di Mantova
+ Oscar Cantoni – Vescovo di Como
+ Maurizio Gervasoni – Vescovo 
di Vigevano
+ Daniele Gianotti – Vescovo di Crema
+ Maurizio Malvestiti – Vescovo di Lodi
+ Antonio Napolioni – Vescovo 
di Cremona
+ Corrado Sanguineti – Vescovo di Pavia
+ Pierantonio Tremolada – Vescovo
 di Brescia

CEL In occasione della Prima Domenica di Quaresima

“Chiederò per te il bene”,
messaggio dei Vescovi 
ai fedeli della Lombardia

Con il messaggio “Chiederò
per te il bene”, i Vescovi lombardi
invitano i fedeli a seguire la San-
ta Messa di domenica 1 marzo,
prima di Quaresima, dalle proprie
case, attraverso le dirette televi-
sive e in streaming, che sono sta-
te predisposte nelle singole dio-
cesi a seguito dell’ordinanza del-
la Regione Lombardia per l’emer-
genza epidemiologica da Corona-
virus. Di seguito pubblichiamo il
messaggio dei Vescovi.

  ***
“Non possiamo vivere senza

celebrare il giorno del Signore”.
Questo grido dei 49 cristiani che
sono stati martirizzati ad Abiti-
nia nel 304 ritorna in questa no-
stra domenica in cui noi Vescovi,
sacerdoti e fedeli delle chiese
lombarde non possiamo celebrare
comunitariamente l’eucarestia
domenicale.

Vivere il giorno del Signore in
assenza della celebrazione euca-
ristica è un vuoto e una privazio-
ne che noi tutti sentiamo con sof-
ferenza. Oggi, però, non è la perse-
cuzione che proibisce l’Eucare-
stia, ma la sollecitudine per la
salute di tutti gli abitanti della
Regione quella che invita tutti noi
ad astenerci dalle assemblee eu-
caristiche.

Il digiuno eucaristico in que-
sta prima domenica di Quaresima
è invito a rivolgerci con fiducia al
Signore e dirgli: “Nella mia ango-
scia ho gridato al Signore ed egli

Nel documento c’è l’invito 
a seguire da casa le Sante 
Messe trasmesse sia 
in televisione che sui siti 
Internet delle varie diocesi

LODI
Domenica 1 marzo ore 15 - S. Messa celebrata dal Vescovo, S.E. Mons.
Maurizio Malvestiti, nella cripta della cattedrale, prima dell’apertura pomeri-
diana - Trasmessa in streaming sul sito della diocesi www.diocesi.lodi.it. 
Sullo stesso sito sono reperibili la Messa pomeridiana e la Preghiera serale
del Vescovo nel Mercoledì delle Ceneri.

MILANO
Domenica 1 marzo ore 11 – S. Messa presieduta dall’Arcivescovo, S.E. Mons.
Mario Delpini, nella Cripta del Duomo di Milano – Trasmessa in diretta su 
TgrLombardia – Rai 3 Info su: www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-
messa-dellarcivescovo-in-diretta-su-rai3- 309077.html

BERGAMO
Domenica 1 marzo ore 10.30 – S. Messa presieduta dal vescovo, S.E. Mons.
Francesco Beschi, nella Cattedrale – Trasmessa su Bergamo TV (Canale 17
del Digitale Terrestre)

BRESCIA
Domenica 1 marzo ore 10 – S. Messa dalla Cattedrale, celebra il Vescovo, S.E.
Mons. Pierantonio Tremolada – trasmissione su Teletutto (Canale 12 ), Super
TV (Canale 92) e in diretta radiofonica su Radio Voce (Canale 720 e streaming).
Info su: www.bsnews.it/2020/02/25/coronavirus-messe-eventi-diocesani-
sospesi-messaggio-del- vescovo

COMO
Domenica 1 marzo ore 10 – S. Messa dalla Cattedrale, celebra il vescovo, S.E.
Mons. Oscar Cantoni – Trasmessa su EspansioneTv (Canale 19 del Digitale
Terrestre) e sui canali social diocesani. Info su: www.diocesidicomo.it/in-pre-
ghiera-con-il-vescovo-oscar-le-s-messe-delle-ceneri-e-della-i- domenica-di-qua-
resima-si-potranno-seguire-via-web-e-tv

CREMONA
Domenica 1 marzo ore 11 – S. Messa in diretta dalla Cattedrale – non celebrata
dal Vescovo – Trasmessa su Cremona 1 (Canale 80), diretta streaming sul 
portale www.diocesidicremona.it e sui canali della Diocesi (Facebook e YouTube).

CREMA
Domenica 1 marzo ore 8.30 – S. Messa dall’Ospedale Maggiore di Crema 
celebra il vescovo, S.E. Mons. Daniele Gianotti – Trasmessa su Radio Antenna
5 (FM 87.800) e in streaming audio e video su www.radioantenna5.it

MANTOVA
Sabato 29 febbraio ore 18 – S. Messa dal Duomo celebra il vescovo, S.E. Mons.
Marco Busca – diretta streaming su YouTube sul canale “Diocesi di Mantova”
Info su: www.diocesidimantova.it/partecipa/appuntamenti/dettaglio/s-mes-
sa-nella-i-domenica- di-quaresima

PAVIA
Domenica 1 marzo ore 17.00 – S. Messa dalla cripta della Cattedrale celebrata dal
Vescovo S. E. Mons. Corrado Sanguineti con il capitolo – Trasmessa su telePavia.

VIGEVANO
Domenica 1 marzo ore 18.00 – S. Messa nella cappella del Seminario celebrata
privatamente dal Vescovo S. E. Mons. Maurizio Gervasoni – Trasmessa in
diretta su pagina Facebook del settimanale diocesano “l’Araldo Lomellino”

SANTE MESSE IN DIRETTA NELLA REGIONE 
ECCLESIASTICA LOMBARDA

Domenica 1 marzo 2020 - Iª Domenica di Quaresima

I vescovi col metropolita monsignor Delpini al Sacro Speco di Caravaggio
in occasione dell’ultimo incontro della Conferenza episcopale lombarda

È tradizionale il ritrovo dei sacer-
doti il giorno successivo alle Ceneri 
per una mattinata di meditazione e
adorazione. Quest’anno hanno vissu-
to l’importante appuntamento dalle
case e dalle chiese di ciascuno, su in-
vito del vescovo Maurizio, con lo stes-
so programma: recita dell’Ora media
e meditazione. Era atteso padre Ga-
briele Ferrari, saveriano, che ha antici-
pato per iscritto il testo, inviato ai sa-
cerdoti on line. Titolo: “Le tentazioni
di Gesù e la lotta contro lo spirito del
male”, con la “lectio” sul Vangelo di 
Matteo 4,1-10 e la successiva “medita-
tio”, considerando la continuazione
delle tentazioni nella Chiesa e in noi,
chiamati a lasciarci liberare da Cristo,
parola e pane per la nostra conversio-

LODI La preghiera nella sera delle Ceneri in collegamento con il sito diocesano

Il vescovo Maurizio ai giovani:
«Ci stupirete con la fantasia»

Nel pomeriggio del Mercoledì
delle Ceneri, la celebrazione dell’Eu-
caristia di inizio Quaresima presie-
duta dal vescovo Maurizio, ha rag-
giunto tutte le comunità parroc-
chiali della diocesi in collegamento
website. La sera, alle 21, preghiera
e riflessione erano per gli assenti 
del pomeriggio e particolarmente
gli adolescenti e i giovani, ai quali
il vescovo ha riservato un passag-
gio molto amichevole. Dopo il Van-
gelo, ha detto: «Forse siete in casa
un po’ di più, persino con genitori,
nonni, familiari. È una opportunità.
E magari pensate: “guarda gli adulti
cosa hanno combinato”. Il vescovo
vi chiede l’allenamento al sacrificio
della essenzialità, alla resistenza 

La preghiera nella sera delle Ceneri

ne. L’invito era poi di proseguire il riti-
ro con l’adorazione del Santissimo Sa-
cramento per chiudere a fine mattina
con la recita dell’Angelus. Monsignor
Malvestiti ha condiviso il ritiro con i
sacerdoti della cattedrale, concluden-
dolo alle 12, con la Santa Messa priva-
ta, ricordando tutti i sacerdoti e le ri-
spettive parrocchie, specie quanti so-
no nella malattia e nell’apprensione.
Un dono prezioso dal presbiterio dio-
cesano a tutti i fedeli per un fecondo
cammino verso la Pasqua. n

Il ritiro dei sacerdoti del duomo

CLERO Il testo del relatore inviato online ai sacerdoti
Giovedì il ritiro
in comunione
spirituale


