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CHIESA

LA LETTERA Il vescovo Maurizio scrive alle comunità della diocesi

«Il Santo Padre assicura
la sua vicinanza a tutti»

Pubblichiamo la lettera del ve-
scovo Maurizio ai fedeli e alle co-
munità della diocesi di Lodi.

***
Cari sacerdoti, diaconi, semi-

naristi, consacrate/i, fedeli,
mentre scrivevo questa lettera

di presentazione del “Comunicato
6 marzo dei Vescovi lombardi”, mi
ha chiamato il Santo Padre per as-
sicurare a tutti la confortatrice
Benedizione Apostolica. Si è infor-
mato sulla situazione, invitando
alla preghiera e alla responsabili-
tà, con parole colme di fede, pater-
ne e rincuoranti. Lo ringraziamo
dal profondo del cuore e preghia-
mo per Lui, come per noi tutti, spe-
cie per i fratelli e le sorelle della
zona rossa, per i malati e tutti
quanti li assistono, nella vicinan-
za ai familiari, che hanno con-
giunti infermi o hanno perduto
persone care. Supplichiamo la gra-
zia della pazienza di Cristo. Potre-
mo così perseverare nella solleci-
tudine vicendevole e superare in-
sieme l’emergenza epidemica, che
rimane delicata. 

Per questo motivo, i vescovi
confermano i provvedimenti in vi-
gore, esigiti dall’autorità pubblica,
in dialogo con le istanze ecclesiali
competenti.

La Santa Messa, domenicale e
feriale, sarà celebrata a porte
chiuse nelle nostre chiese, senza

la partecipazione dei fedeli, uniti
però nello spirito. Seguiamo l’Eu-
caristia trasmessa dai mezzi di
comunicazione sociale, come av-
verrà domenica 8 marzo, alle ore
10.30, dal Santuario di Santa Ma-
ria delle Grazie in Lodi, dove sarò
io a presiederla (siti Internet:
www.diocesi.lodi.it; www.ilcittadi-
no.it). Gli anziani potranno essere
aiutati da figli e nipoti a collegarsi.
Così, le famiglie troveranno una
insolita concordia proprio nella
preghiera. 

Invito, poi, i genitori ad un mo-
mento di catechesi da tenere in
casa con i figli nel pomeriggio di
domenica (magari utilizzando i
sussidi predisposti per la prima

Confessione e Comunione, come
per la Cresima, che troverete pre-
sto sul sito diocesano). Nella se-
conda domenica di quaresima, in
famiglia potremo dire con l’Apo-
stolo Pietro, estasiato di fronte alla
Trasfigurazione di Gesù: “Signore,
è bello per noi essere qui!” (Mt
17,4). Il Rosario (una decina alme-
no coi ragazzi e i giovani) e la Via
Crucis (il venerdì) sono sempre
raccomandati. 

Con rammarico, debbo, altresì,
comunicare la sospensione della
festa diocesana dei cresimandi
programmata per domenica 22
marzo. Anche gli oratori dovranno
rimanere chiusi, senza eccezioni.

Sono certo che i sacerdoti com-
prenderanno, rimanendo accanto
ai fedeli, con prudenza ed autenti-
ca carità pastorale, e perseguendo
“in modo unanime” il vero bene di
tutti. 

Nella seria difficoltà che ci af-
fligge, ai dati di ordine sanitario
e di pubblica sicurezza, che im-
pongono cautela rigorosa, faccia-
mo comunque precedere la pre-
ghiera. Per la fede e la speranza
incrollabili nel Signore, e con l’in-
tercessione della Madre di Dio e dei
nostri Santi, potremo essere libe-
rati da ogni male e si dilaterà
ovunque la caritatevole solidarie-
tà. n

Lodi, 6 marzo 2020
+ Maurizio, Vescovo

L’Agenda del Vescovo

Domenica 8 marzo, 
II di Quaresima
A Lodi, nella chiesa di Santa Maria 
delle Grazie, alle 10.30, presiede la 
Messa per le Parrocchie lodigiane. 

Lunedì 9 marzo
A Lodi, nella casa vescovile, alle 
11.30, riceve il Vicario della Città.
A Lodi, nella casa vescovile, alle 
15.30, riceve il Direttore del Centro 
missionario diocesano.

Martedì 10 marzo
A Lodi, nella casa vescovile, alle 
15.30, riceve il Presidente e l’Arci-
prete del Capitolo della Cattedrale.
A Lodi, nella casa vescovile, alle 17, 
riceve il Direttore dell’Ufficio 
Diocesano di Pastorale Familiare.

Mercoledì 11 marzo
A Lodi, nella casa vescovile, alle 
11.45, riceve il Direttore dell’Ufficio 
diocesano pellegrinaggi.

Giovedì 12 marzo
A Caravaggio, al Centro di spiri-
tualità, partecipa alla riunione della 
Conferenza episcopale lombarda.

Venerdì 13 marzo
A Lodi, nella casa vescovile, alle 
15.30, riceve il Direttore dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano.
Gli incontri con gli altri Direttori 
degli Uffici di Curia proseguiranno 
nella settimana successiva.

Monsignor Maurizio Malvestiti

CEL Chiese aperte per la preghiera personale e l’incontro coi sacerdoti, oratori chiusi fino al 15 marzo

Messe con i fedeli sospese fino a nuovo avviso
La Conferenza episcopale lom-

barda invia un comunicato nel qua-
le, esprimendo vicinanza a tutti co-
loro che sono colpiti e coinvolti dal-
l’emergenza coronavirus, rinnova
le disposizioni relative a celebra-
zioni, luoghi di culto e oratori.

***
I Vescovi della Lombardia, in co-

munione con i Vescovi del Veneto
e dell’Emilia-Romagna, a seguito del
decreto della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, confermano che 
nelle loro Diocesi per la domenica
8 marzo e per i giorni feriali succes-
sivi e fino a nuova comunicazione
è sospesa l’Eucarestia con la pre-
senza dei fedeli, mentre i Vescovi e
i sacerdoti celebreranno senza il po-
polo. 

La decisione, assunta in accordo
con la Conferenza Episcopale Italia-
na, si è resa necessaria dopo l’entra-
ta in vigore del nuovo decreto del 
Consiglio dei Ministri con il quale
si vuol definire il quadro degli inter-
venti per arginare il rischio del con-

tagio del “coronavirus” ed evitare il
sovraccarico del sistema sanitario.

La situazione di disagio e di sof-
ferenza del Paese è anche la soffe-
renza di tutta la Chiesa. Per questo
motivo, noi Vescovi, invitiamo i sa-
cerdoti, i religiosi, le religiose e i laici
a continuare a tessere con passione
i rapporti con la Comunità Civile e
ad assicurare la vicinanza nella 
preghiera a tutti coloro che sono 
colpiti. 

I medici, gli operatori sanitari e
quanti avvertono con crescente 
preoccupazione le pesanti conse-
guenze di questa crisi sul piano la-
vorativo ed economico si sentano
custoditi dalla nostra preghiera 
quotidiana e dall’Eucaristia che i 
Vescovi e i sacerdoti ogni giorno 
celebrano in comunione spirituale
con le proprie comunità e a soste-
gno dei malati e di chi se ne prende
cura. 

La mancanza della celebrazione
eucaristica comunitaria deve por-
tarci a riscoprire momenti di pre-
ghiera in famiglia – genitori e figli

insieme –, la meditazione della Pa-
rola di Dio di ogni giorno, gesti di 
carità e rinvigorire affetti e relazio-
ni che la vita quotidiana di solito 
rende meno intensi. 

Ci aiuta, in questo caso, il rito
ambrosiano nel quale in ogni vener-
dì di quaresima vi è il digiuno euca-
ristico. Questo digiuno può suggeri-
re a tutti i fedeli di riscattare dal-
l’abitudinarietà la partecipazione
alla Messa per desiderare di più l’in-
contro con il Signore nella stessa 
Eucarestia. 

Resta fermo il fatto che le porte
delle chiese rimarranno aperte du-
rante il giorno per consentire la pre-
ghiera personale e l’incontro con i
sacerdoti che, generosamente, do-
nano la loro disponibilità per un so-
stegno spirituale che a tutti consen-
ta di sperimentare che “il nostro 
aiuto viene dal Signore”. 

Infine, tenendo conto delle di-
sposizioni ministeriali circa la chiu-
sura delle scuole, per quanto riguar-
da i nostri oratori, sentito il parere
degli organismi pastorali preposti,

confermiamo la sospensione delle
attività fino al 15 marzo compreso
e la chiusura degli spazi aperti al 
pubblico. 

Su tutti invochiamo di cuore la
benedizione del Signore. n

Milano, 6 marzo 2020

+ Mario E. Delpini 

Arcivescovo di Milano 

+ Francesco Beschi 

Vescovo di Bergamo 

+ Marco Busca 

Vescovo di Mantova 
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+ 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

LODI
Domenica 8 marzo, alle ore 10.30 – Santa Messa dal Santuario di Santa
Maria delle Grazie in Lodi, celebra il Vescovo, S.E. Monsignor Maurizio
Malvestiti – È possibile seguire la trasmissione in streaming sul sito
della diocesi www.diocesi.lodi.it (su questo sito sono reperibili anche
i sussidi per la preghiera e la catechesi in famiglia) e del quotidiano
“Il Cittadino” www.ilcittadino.it 

MILANO
Domenica 8 Marzo, alle 11.00, dalla Basilica di Agliate (Carate Brianza)
Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo, S.E. Monsignor Mario Delpini
– Trasmessa in diretta su Rai 3 (digitale terrestre, non satellite, non
hd) e sul sito della TgrLombardia

BERGAMO
Domenica 8 marzo, ore 10.30, Santa Messa trasmessa su Bergamo
TV (Canale 17 del Digitale Terrestre).

BRESCIA
Domenica 8 marzo, con inizio alle ore 10, il Vescovo S.E. Monsignor
Pierantonio Tremolada presiederà la Santa Messa in cattedrale a Brescia
in diretta televisiva su Teletutto (canale 12), Super Tv (Canale 92) e
Radio Voce (Canale 720 e streaming dal sito www.radiovoce.it). Per
ulteriori informazioni: https://www.lavocedelpopolo.it/diocesi/i-quare-
simali-e-le-messe-in-tv

COMO
Domenica 8 marzo, a partire dalle ore 10.30, Santa Messa dalla Colle-
giata di Sondrio, presiede il Vescovo S.E. Monsignor Oscar Cantoni.
La funzione verrà trasmessa in diretta sul Canale 172 e su TeleSondrio-
News.

CREMONA
Domenica 8 marzo, alle ore 11, sarà trasmessa la Santa Messa dalla
cattedrale, celebrata dal vescovo, S.E. Monsignor Antonio Napolioni
in diretta televisiva su Cremona 1 (Canale 80 del digitale terrestre),
e in diretta streaming sul portale diocesano www.diocesidicremona.it
e sui canali social della Diocesi (Facebook e YouTube).

MANTOVA
Domenica 8 marzo, alle ore 9.30, Santa Messa dal seminario vescovile
– celebra il vescovo, S.E. Monsignor Marco Busca – diretta streaming
su YouTube sul canale “Diocesi di Mantova”.

VIGEVANO
Domenica 8 marzo, con inizio alle ore 18, Santa Messa con S.E. Monsi-
gnor Maurizio Gervasoni: la funzione verrà trasmessa in diretta su FB
L’Araldo Lomellina.

SANTE MESSE IN DIRETTA NELLA REGIONE ECCLESIASTICA 

LOMBARDA - IIª Domenica di Quaresima


