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giovedì 4 febbraio ore 9.45
aula magna del Seminario di Lodi
La protezione dei minori e delle persone vulnerabili
Don Gianluca Marchetti (Bergamo, Cancelliere 
Vescovile, membro del consiglio di presidenza del 
Servizio Nazionale di Tutela dei Minori)

giovedì 22 apriLe ore 9.45
aula magna del Seminario di Lodi
Le dipendenze virtuali, una sfida pastorale
Padre Giovanni Cucci SJ (del collegio degli scrittori 
della Civiltà Cattolica)

mattinate di
aggiornamento

3 giorni 
teologica
La novità di quest’anno, che mantiene una giornata 
a livello vicariale e due a livello diocesano, è che gli 
incontri vicariali precedono i due incontri diocesani, 
e quindi saranno collocati nei mesi di settembre e di 
ottobre. Gli incontri vicariali, di ascolto e condivisione 
tra il clero di ciò che si è vissuto nella pandemia, sa-
ranno orientati da una scheda preparata dai parroci 
della “prima zona rossa”. 

mercoLedì 11 novembre ore 9.45
aula magna del seminario di Lodi
Tavola rotonda esperienziale

giovedì 12 novembre ore 9.45
aula magna del seminario di Lodi
Rilettura teologica della pandemia a cura di don Pa-
trizio Rota Scalabrini della Facoltà Teologica dell’I-
talia Settentrionale di Milano

giovedì 24 Settembre ore 9.45
abbazia di abbadia cerreto
I discepoli della “via” (At 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22)
documento sulla sinodalità n. 3
Don Davide Caldirola

giovedì 26 novembre ore 9.45
collegio Scaglioni, via p. gorini, Lodi
I profeti e la nuova alleanza che convoca la nuova 
assemblea (Gl 3,1-4)
documento sulla sinodalità n. 14 
Don Luca Violoni

giovedì 18 febbraio ore 9.45
collegio Scaglioni, via p. gorini, Lodi
L’ordine che porta frutto (1 Cor 12,28-30; Ef 4,11-13)
documento sulla sinodalità n. 18 
S. Ecc. Mons. Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare di 
Milano

giovedì 6 maggio ore 9.45
Luogo da stabilire
Il “sinodo di Gerusalemme” (At 15)
documento sulla sinodalità n. 20-22  
Padre Raniero Cantalamessa, 
Predicatore della Casa Pontificia

ritiri
spirituali

3 giorni residenziale 
per i parroci
in particoLare i parroci di recente nomina 
25-27 gennaio


