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LODI Il messaggio del vescovo pensando a chi è malato o a rischio contagio 

Una “quarantena” di preghiera:
«Nessuno si deve sentire isolato»

Da martedì 10 marzo inizieran-
no 14 giorni che ci dividono dalla
solennità della Annunciazione, e
pensando a quanti sono costretti
all’isolamento per la malattia o il 
rischio di contagio per l’epidemia
in atto, avvieremo una “quarante-
na” di preghiera. 

Propongo a tutti la recita quoti-
diana del Rosario, se possibile alle
ore 19, come ho cercato di fare inin-
terrottamente da venerdì 21 febbra-
io scorso - alla prima notizia della
diffusione del virus - nella cripta 
della Cattedrale, davanti all’imma-
gine della Madonna di Fatima e 
presso l’urna di San Bassiano. Invito
cordialmente a questa catena di 
preghiera: famiglie e singoli fedeli,
sacerdoti, diaconi, seminaristi, reli-
giosi/e, consacrati/e, laici, piccoli e
grandi. Ogni sera termineremo il 
Rosario con l’atto di affidamento 
alla Beata Vergine Maria, con il qua-
le avevamo concluso il centenario
delle apparizioni di Fatima il 13 ot-
tobre 2017, nella Chiesa della Inco-
ronata a Lodi.

Nella impossibilità di ritrovarci
per la celebrazione comunitaria 
dell’Eucaristia, vi ricorderò ogni 
giorno e vi porterò con me nella pe-
regrinazione in alcuni luoghi della
fede, che compirò percorrendo que-
ste tappe: 

- domenica 15 marzo, alle 10.30,
nel Santuario della Madonna della
Fontana, a Lodi, nella Parrocchia 
della Addolorata, in comunione con
Maria Ss.ma, associata in modo uni-
co alla Passione del suo Figlio e ora
tanto sollecita, come consolatrice
degli afflitti, verso la nostra pena;

- giovedì 19 marzo, alle 17.30, al
Carmelo, nella solennità di San Giu-
seppe, patrono della Chiesa univer-
sale: affidandomi alla sua potente
intercessione, mi unirò alla pre-

ghiera delle nostre Carmelitane, 
che sempre invocano per noi la mi-
sericordia del Signore;

- domenica 22 marzo, alle 10.30,
nella Chiesa della Ausiliatrice in Lo-
di, pregustando la gioia di ritrovarci
tutti insieme il 24 maggio per la 
processione annuale: sarà domeni-
ca e l’Ascensione, quando ci mette-
remo sotto il manto di Maria, aiuto
dei cristiani, e Le chiederemo di 
renderci più forti di ogni male, ren-
dendo grazie a Dio e a Lei al termine
di questa vicenda che rimarrà per
noi indelebile;

- mercoledì 25 marzo, tornando

in Cattedrale nella solennità del-
l’Annunciazione del Signore: con 
Maria, chiederemo al Signore la gra-
zia di rinnovare il nostro “sì” alla 
sua volontà, 

Confido che nessuno, pur nella
prova, si senta isolato: saremo inve-
ce tutti consolati dal Signore, e soli-
dali tra noi, per la grazia di Dio, l’in-
tercessione di Maria Ss.ma, rifugio
dei peccatori, salute degli infermi,
e per il patrocinio di San Bassiano
e dei Santi lodigiani, nel vincolo di
amore fraterno che nulla potrà
spezzare. n 

+ Maurizio, Vescovo

***

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO
ALLA BEATA VERGINE MARIA

Santa Madre del Signore,
Vergine Maria, Regina del Ro-

sario!
Benedetta fra tutte le donne,
sei l’immagine della Chiesa ri-

vestita di luce pasquale,
sei l’onore del nostro popolo,
sei il trionfo sul male.
Profezia dell’Amore misericor-

dioso del Padre,
Maestra dell’Annuncio della

Buona Novella del Figlio,
Segno del Fuoco ardente dello

Spirito Santo,
insegnaci, in questa valle di

gioie e di dolori,
le verità eterne che il Padre ri-

vela ai piccoli.
Mostraci la forza del tuo man-

to protettore.
Nel tuo Cuore Immacolato,
sii il rifugio dei peccatori, la

salute degli infermi, 
l’aiuto dei cristiani, la consola-

trice degli afflitti 
e la via che conduce a Dio.
Santa Madre,
unito ai miei fratelli e alle mie

sorelle,
nella Fede, nella Speranza e

nell’Amore,
a Te affido la chiesa di Lodi.
Unito ai miei fratelli e alle mie

sorelle, 
attraverso di Te, consacro a

Dio la nostra Chiesa e la terra lodi-
giana,

o Vergine del Rosario.
E alla fine, avvolti dalla Luce

che dalle tue mani giunge a noi,
daremo gloria al Signore per i

secoli dei secoli.
Amen.

Il vescovo di Lodi durante la Messa alla chiesa di Santa Maria delle Grazie 

DIOCESI DI LODI
Nuove disposizioni 

di Mons. Vescovo per

l’emergenza coronavirus

Visto il Comunicato dei Vescovi
Lombardi dello scorso 6 marzo e in
ragione del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri datato 8 
marzo 2020, si dispongono i seguenti
provvedimenti.

1. Le chiese rimangano aperte per
la preghiera personale, evitando as-
sembramenti di persone e garantendo
la possibilità di rispettare la distanza
tra i frequentatori di almeno un metro.

2. Le Messe con la presenza di fe-
deli rimangono sospese; i presbiteri
celebreranno quotidianamente, a 
porte chiuse, senza popolo.

3. Si sospendano anche i matri-
moni, i battesimi e le Messe esequiali.
Si tengano al cimitero la benedizione
del sepolcro e il rito della sepoltura
(o della deposizione delle ceneri) co-
me previsto dal rituale delle esequie,
capitolo IV, alla presenza dei soli pa-
renti stretti, sempre nel rispetto delle
distanze imposte dalla normativa. La
Messa esequiale sarà concordata con
la famiglia a tempo opportuno al ter-
mine dell’emergenza. 

4. Negli oratori restino chiusi i
cortili e gli altri ambienti, compresi
i bar. Pertanto non si prevedano in-
contri, iniziative, riunioni, annul-
lando, in ogni caso, eventi prece-
dentemente fissati.

5. Per il sacramento della riconci-
liazione è preferibile non utilizzare con-
fessionali, ma luoghi più ampi come la
sacrestia o ambienti adiacenti la chiesa.
Per la confessione nei banchi si tenga
la distanza di almeno un metro, a condi-
zione che sia possibile garantire la do-
vuta riservatezza del sacramento.

6. I sacerdoti, e gli altri ministri
autorizzati, sospendano la visita agli
ammalati per la comunione; si so-
spenda in questo periodo di restrizio-
ne anche la visita per la benedizione
annuale delle famiglie; i sacerdoti non
tralascino, tuttavia, la visita ai malati
gravi per offrire il conforto spirituale,
l’unzione degli infermi e il viatico. 

Le presenti disposizioni sono
valide fino a nuovo provvedimento.

Lodi, 8 marzo 2020


