
I SABATO 23 MAGGIO 2020 I IL CITTADINO DI LODI I I

CHIESA

LA CELEBRAZIONE Giovedì in cattedrale la Messa Crismale presieduta dal vescovo

I sacerdoti della diocesi rinnovano
le promesse della loro ordinazione

padre Paolo Visintin, barnabita, per
il 50°; a mons. Sandro Bozzarelli, don
Giuseppe Angelo Sesini, mons. Anto-
nio Spini per il 60°. Una preghiera sin-
golare riserveremo a mons. Piero 

Cazzamali, che il 3 settembre compi-
rà 100 anni, e ai due diaconi prossimi
all’ordinazione presbiterale. Non di-
menticheremo i confratelli tornati al
Padre, in particolare dal Giovedì San-

to 2019: don Francesco Bertolotti, don
Innocente Mariconti, don Giuseppe
Salvadè, Mons. Mario Ferrari Bersani,
don Carlo Patti, don Giovanni Cerri,
don Giovanni Bergamaschi, don Bas-
siano Travaini, don Pietro Alberto 
Vailati, don Lino Codecasa. E unire-
mo il suffragio per fratelli e sorelle 
tanto numerosi che ci hanno lasciato
in questa pandemia, ricordandone 
familiari con malati, anziani e comu-
nità tante provate nel presente e pre-
occupate per il domani dopo l’incan-
cellabile esperienza di questi mesi. 

Cristo ci vuole padri e fratelli.
Non potremo scambiarci un “segno”
di pace, ma saremo arricchiti da 
questo dono pasquale per rimanere
“insieme sulla Via” consolante e in-
coraggiante del sacerdozio glorifi-
cando Dio a bene di tutti. Diaconi 
permanenti e seminaristi, con una
simbolica rappresentanza di religio-
se e laici, parteciperanno alla lode
e alla supplica per l’amata Chiesa di
Lodi.

Lodi, 20 maggio 2020
+ Maurizio, vescovo

La Messa Crismale celebrata nel Giovedì Santo 2019 in cattedrale

L'agenda del Vescovo

Domenica 24 maggio, 
Ascensione del Signore

A Casalpusterlengo, nella Parroc-
chia di Maria Madre del Salvatore 
(Cappuccini), alle ore 10.00, cele-
bra la Santa Messa nella festa 
patronale. La celebrazione sarà 
trasmessa in diretta streaming 
all’indirizzo youtu.be/
kVb287pjjK4.
A Lodi, alle ore 20.45, nella Parroc-
chia dell’Ausiliatrice, recita il Rosa-
rio in comunione con le Parrocchie 
e le Rappresentanze della Città, 
con Affidamento di tutta la Diocesi 
alla Madonna. La preghiera sarà 
trasmessa sui siti www.diocesi.lo-
di.it, www.ilcittadino.it e sul canale 
111 dell’emittente LodiCrema TV.

Lunedì 25 maggio

A Lodi, in cattedrale, alle ore 
10.00, presiede la Santa Messa 
nella solennità della Dedicazione e 
in suffragio del Vescovo Tarcisio 
Vincenzo Benedetti, nel 48esimo 
anniversario del ritorno alla Casa 
del Padre. 

Martedì 26 maggio

Riunione con i coordinatori dei tre 
gruppi che compongono la Com-
missione Sinodale.

Mercoledì 27 maggio

A Lodi, dalla casa vescovile, alle 
ore 21.00, partecipa al Rosario 
online con i giovani sul canale 
youtube UPG Lodi.

Giovedì 28 maggio

A Lodi, in Cattedrale, alle ore 
10.00, presiede la Santa Messa 
Crismale con il ricordo degli anni-
versari di ordinazione sacerdotale 
e il suffragio per i pastori e i fedeli 
defunti.

Venerdì 29 maggio

Ad Arcagna, alle ore 21.00, nel 
Santuario mariano, recita il Rosario. 
La preghiera sarà trasmessa sul sito 
www.parrocchiemontanasoarca-
gna.it.

Sono attesi alla celebrazione i sacerdoti (diocesani e

religiosi), i diaconi permanenti e i seminaristi, con una

rappresentanza “contenuta” di religiose e di laici.

- L’accesso in cattedrale è previsto unicamente dal

cortile dei canonici. Ciascun sacerdote sarà accompagnato

nel posto assegnato ove indosserà le vesti liturgiche perso-

nali (camice e stola bianca). I sacerdoti che festeggiano

gli anniversari giubilari dell’ordinazione troveranno posto

in presbiterio. A tutti i partecipanti è richiesto l’uso della

mascherina.

- I canonici indosseranno le vesti liturgiche presso la

sacrestia “maggiore”. I vicari foranei troveranno la stola

Pubblichiamo la lettera del vesco-

vo Maurizio indirizzata ai sacerdoti 

della diocesi in occasione della Santa

Messa Crismale, che verrà celebrata

alle ore 10 di giovedì 28 maggio in 

cattedrale a Lodi, inusualmente nel

mese mariano e per questo con un più

fervido affidamento a Maria.
***

Cari sacerdoti,
giovedì 28 maggio 2020

concelebreremo la Missa
Chrismatis, alle ore 1O in Cattedrale.
In essa rinnoveremo le “indimenti-
cabili” promesse che nell’ordinazio-
ne abbiamo posto nelle mani del Ve-
scovo affinché a custodirle, insieme
alla nostra libertà e responsabilità
toccate dalla grazia divina, fosse la
Chiesa, madre e maestra nella docili-
tà allo Spirito. Gesù Sacerdote e Pa-
store ci unisce a Sé nel perfetto ren-
dimento di grazie al Padre. In questo
vincolo di comunione la fedeltà al 
battesimo e all’ordine sacro, come
ad ogni altro dono in Cristo, potrà 
trovare personale conferma e dive-
nire fonte di serenità e di costante 
dedizione pastorale. Sospinti dallo
Spirito, nella fraternità del presbite-
rio, che è tale attorno ai pastori posti
dal Signore Gesù, riprenderemo la 
condivisione liturgica appena av-
viata con gli stessi fedeli. E, poiché
non è usuale la Messa crismale nel
mese mariano, impegneremo anco-
ra di più Maria Santissima nell’in-
tercessione per non allontanarci da
chi soffre come da chi gioisce, co-
minciando dai confratelli. 

Cosi presenteremo auspici cor-
diali a quanti festeggiano i giubilei 
sacerdotali: al vescovo emerito Giu-
seppe nel 25° di episcopato; a don Al-
berto Curioni, don Anselmo Morandi,
padre Salvino Zanon dei Fatebenefra-
telli per il 25° di presbiterato; a don 
Luigi Donati, don Andreano Prina, 

e la casula da indossare presso il coro, mentre dovranno

portare il camice personale.

- La consueta processione introitale che conduce alla

cripta per la preparazione degli oli santi, sarà composta

dal Vescovo, dal Vicario generale, dai canonici e dai vicari

foranei. Non si terrà la processione finale.

- Per la distribuzione degli oli è necessario evitare

assembramenti. Verrà indicato un percorso attendendo

in fila a distanza di almeno un metro. Si consiglia, soprat-

tutto ai sacerdoti delle parrocchie di Lodi città e a coloro

che non avessero urgenza, di non ritirare immediatamente

gli oli, passando in altro momento.

- Sarà possibile parcheggiare in Seminario (la portine-

ria è aperta dalle 8 alle 13) e nel cortile della Curia. Si infor-

ma inoltre che non si terrà la celebrazione prevista il 1°

giugno in seminario per gli anniversari di ordinazione, a

motivo della data ravvicinata della Messa Crismale. n

LE INDICAZIONI

L’accesso in duomo previsto
solo dal cortile dei canonici

dicata a tutta la città, una nuova 
tappa del “cammino” mariano pen-
sato dalla diocesi per il mese di mag-
gio. Domani sera, 24 maggio, all’Au-
siliatrice sarà presente il vescovo 
Maurizio, che guiderà la recita del
Santo Rosario a partire dalle ore 
20.45.La preghiera si svolgerà nel 
cortile dell’oratorio, dove per l’occa-
sione sarà esposta la statua della 
Vergine. La stessa statua che fu for-
temente voluta da don Luigi Savarè
e che, quando arrivò per la prima 
volta a Lodi nell’ottobre del 1923, fu
accolta con parole cariche di entu-
siasmo dal Servo di Dio, che escla-

mò: «Più bella di così la vedremo 
solo in paradiso». Fu lo stesso Sa-
varè, verso la fine degli anni Venti,
a dar vita alla tradizionale proces-
sione nel giorno della sagra, il 24 
maggio. La parrocchia in festa sarà
presente con una rappresentanza
durante la recita del Rosario, così 

come i parroci del vicariato di Lodi
come segno di comunione con tutte
le parrocchie della città. Chi volesse
seguire l’evento, potrà farlo in diret-
ta sul canale 111 (LodiCremaTv), op-
pure in streaming sul sito Internet
della diocesi. n 
Federico Gaudenzi

Quest’anno
non si terrà
la tradizionale 
processione 
con la statua 
dell’Ausiliatrice

Il vescovo Maurizio torna di 
nuovo a Casale e questa volta nella
parrocchia di Maria Madre del Sal-
vatore (santuario dei frati Cappucci-
ni), dove domani, domenica 24 mag-
gio, presiederà la Santa Messa. L’oc-
casione è la festa patronale della 
parrocchia e la celebrazione è previ-
sta a partire dalle ore 10. Considera-
te le restrizioni in vigore per contra-
stare l’emergenza sanitaria da Co-
vid-19, l’ingresso ai fedeli nella chie-
sa sarà concesso nei limiti previsti,
ma per chi vorrà seguire la Messa 
potrà farlo in diretta streaming su
youtu.be/kVb287pjjK4 n

CASALE Al santuario

Festa patronale
con la Messa
del vescovo

Insieme a quella del Corpus Do-
mini, la processione per la Madonna
della parrocchia dell’Ausiliatrice è
sicuramente la più sentita in città,
tanto che ogni anno raduna centi-
naia e centinaia di lodigiani. È con
amarezza, quindi, che quest’anno
tutti i fedeli dovranno rinunciare al
tradizionale appuntamento, in ot-
temperanza alle norme per il conte-
nimento del coronavirus, che impe-
discono l’affollarsi della moltitudine
di persone che ogni anno pregano
al seguito della statua.Non ci sarà
la processione, quindi, ma non man-
cherà un’occasione di preghiera de-

LODI Non si svolgerà la tradizionale processione, ma un momento di preghiera nel cortile dell’oratorio

Rosario e Affidamento a Maria,
domani la festa dell’Ausiliatrice


