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n Domenica è il Battesimo di Gesù, in occasione di questa festa lirugica che chiude il Tempo di Natale segnaliamo il video messaggio
del Vescovo Malvestiti rivolto a
tutti i giovani in occasione del Natale e nel contesto del Giubileo della Misericordia. Il video, che si può
trovare sulla home page del sito
dell’Upg (upg.diocesi.lodi.it) fa parte della proposta “La Parola Take
Away“.

S. BASSIANO n IL PORPORATO PRESIEDERÀ LA MESSA DEL 19 GENNAIO

Il cardinal Sandri a Lodi
per la festa del patrono
La preparazione
spirituale alla solennità
comincia lunedì: dall’11
al 18 in duomo sarà
celebrata la novena

CELEBRAZIONI
PATRONALI
Il cardinale
Sandri,
a sinistra,
presiederà
il pontificale,
monsignor
Malvestiti
la veglia
del 18 gennaio

RAFFAELLA BIANCHI
n Il cardinal Leonardo Sandri,
Prefetto della Congregazione per
le Chiese orientali, presiederà la
Messa Solenne nel giorno di San
Bassiano, martedì 19 gennaio alle
10.30 nella cattedrale di Lodi. Con
il cardinale concelebrerà il vescovo di Lodi monsignor Maurizio
Malvestiti, che invece nelle celebrazioni liturgiche per San Bassiano presiederà la Messa di lunedì 18 gennaio alle 21 e quella di sabato 23 gennaio alle 16 a Lodi
Vecchio.
Diamo qui un primo annuncio del
programma delle celebrazioni
nella solennità del patrono.
Da lunedì 11 a lunedì 18 si celebra
la novena di San Bassiano: ogni
giorno alle 10 in cattedrale la Messa avrà la predicazione di monsignor Domenico Mor Stabilini.
Martedì 12 gennaio alle 18 in cripta invece il vescovo di Lodi monsignor Maurizio Malvestiti celebrerà la Messa con i superiori e gli

alunni del Seminario vescovile.
Lunedì 18 gennaio alle 21 nella vigilia di San Bassiano sarà il vescovo a presiedere la celebrazione
eucaristica, durante la quale aprirà solennemente la visita pastorale.
Martedì 19 gennaio, giorno in cui
Lodi celebra il patrono, in cattedrale le Messe saranno alle 7, alle
8, alle 9 e alle 18. Alle 10 si compirà l’omaggio della Municipalità.
Dopo i discorsi ufficiali, alle 10.30
la celebrazione eucaristica sarà
presieduta dal cardinale Leonardo
Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali. Nato
a Buenos Aires da genitori trentini
il 18 novembre 1943, il cardinale è
stato nominato Prefetto della

Congregazione per le Chiese
orientali da Benedetto XVI il 9
giugno 2007. Monsignor Malvestiti è stato suo segretario particolare e sottosegretario della Congregazione. Proprio per l’ingresso
del nostro nuovo vescovo, a Lodi
il cardinale Sandri era venuto il 26
ottobre 2014, quando aveva concelebrato con il metropolita Angelo Scola nel giorno dell’ingresso
in diocesi di monsignor Malvestiti.
Le celebrazioni per San Bassiano
prevedono inoltre i vespri solenni, martedì 19 alle 16.30 in cattedrale. Infine sabato 23 gennaio alle 16 il vescovo presiederà la celebrazione nella basilica dei XII
Apostoli di Lodi Vecchio.

n Proseguono gli appuntamenti con i laboratori per
l’evangelizzazione degli adulti. Il cammino di formazione
proposto dall’Ufficio catechistico diocesano è iniziato
in novembre e terminerà nel
mese di marzo: cinque incontri rivolti a tutti i catechisti,
agli educatori e ai laici impegnati a vario titolo nelle comunità.
Il prossimo incontro è fissato per questo sabato, 9 gennaio, dalle 15 alle 18, in Seminario vescovile. Ospite e relatore sarà don Valentino
Bulgarelli, catecheta e biblista bolognese che proporrà
una riflessione su “Il buon
Samaritano: la misericordia
che prende forza”.
L’ i n t e r ve n t o d e l ve s c ovo
monsignor Maurizio Malvestivi che da programma
avrebbe dovuto coincidere
con il 9 gennaio, è invece rinv i a t o s a b a t o 6 fe b b ra i o ,
sempre in Seminario dalle 15
alle 18. Si parlerà de “La vita
ferita. Una situazione ‘soglia’
per l’annuncio del Vangelo”.
L’ultimo laboratorio è previsto sabato 5 marzo con l’approfondimento affidato al
teologo viennese Kurt Appel
su “Le opere di misericordia
corporali e spirituali. Archeologia della fede o vie di nuova evangelizzazione?”.

CORO SAN GIORGIO
DOMENICA IN MUSICA
PER LA PARROCCHIA
DI PIEVE FISSIRAGA
n Si apre un anno all’insegna delle sette note per la
parrocchia di Pieve Fissiraga. Si comincia domenica 10
gennaio con il concerto del
Coro San Giorgio di Montanaso: per salutare in musica
la fine delle festività i cantori proporranno al pubblico
una scelta di brani natalizi.
L’appuntamento è nella chiesa parrocchiale di Pieve a
partire dalle 15.30.
Ma la comunità si prepara ad
ascoltare anche il soprano
Elena Tarvid, protagonista di
un concerto, sempre organizzato dalla parrocchia, che sarà annunciato prossimamente.

Msac: “Il futuro si racconta”
Concluso il campo invernale
n Futuro e giovani, futuro e speranza, futuro e povertà: su questo
hanno riflettuto e fatto esperienza
i ragazzi del Movimento studenti
di Azione cattolica che hanno
partecipato al campo invernale a
Bologna, dal 2 al 5 gennaio, dal titolo “Il futuro si racconta”. Con
loro l’assistente diocesano don
Carlo Groppi insieme a don Luca
Pomati e allo studente del Seminario Andrea Rotta, in un’avventura che ha coinvolto ventiquattro
persone da Lodi, Lodi Vecchio,
Bertonico e altri paesi della Bassa.
Ospiti dei frati cappuccini con i
quali hanno vissuto anche un ritiro, gli adolescenti e i giovani hanno fatto diverse attività, dal cammino di San Luca alla visita alla
città di Bologna, fino alla forte
esperienza di lunedì 4 gennaio
quando con l’associazione “L’Albero di Cirene” hanno distribuito

i pasti presso la stazione ferroviaria e il dormitorio. Organizzato
interamente dal Msac lodigiano, il
campo «Ha ricevuto la visita di
alcuni responsabili dell’équipe
nazionale del Movimento studenti», afferma la segretaria lodigiana
Sofia Anni. E al ritorno il gruppo
ha partecipato all’iniziativa “La
Dimora”, che ogni anno il 5 gennaio alla Casa della Gioventù vede
radunata l’intera Ac diocesana.
Il prossimo incontro del Msac si
tiene domenica 7 febbraio alle
18.30 alla Casa della Gioventù, per
tutti gli studenti che volessero
continuare il cammino ordinario.
Mentre dall’11 al 13 marzo nei
pressi di Pescara ci sarà l’incontro
nazionale. Intanto, oltre alla pagina Facebook, in questi giorni il
Msac di Lodi è sbarcato anche su
Instagram.
Raf. Bia.

A BOLOGNA Gli studenti con l’assistente diocesano don Carlo Groppi

LODIGIANA Elena Gaboardi
n Arrivano dal Mozambico le
notizie sull’andamento progetto di
micro credito sostenuto dai Lavoratori Credenti e in cui è impegnata
la lodigiana Elena Gaboardi. Pubblichiamo la lettera, con l’invito
del movimento a «non dimenticare le difficoltà che chi ha avuto una
sorte meno propizia della nostra,
nella preghiera e nel sostegno»
***
Carissimo Don Peppino e amici
tutti, approfitto dell’occasione
dell’invio del rendiconto economico di fine anno per salutarvi e
raccontarvi qualche notizia africana con le celebrazioni natalizie ancora fresche, cariche di speranza
nell’anno che viene...
Siamo in tempo di piogge e di semine e, di conseguenza, di grande
attesa e speranza sul prossimo raccolto. É un tempo difficile per le famiglie che, a causa della scarsità
dell’ultimo raccolto, hanno pochissimo cibo a disposizione e, ancora per un paio di mesi come minimo, dovranno davvero tirare la
cinghia accontentandosi, quando
va bene, di un povero pasto al
giorno.
Mai come quest’anno la “banca
delle sementi” realizzata dal nostro progetto si è rivelata più che
preziosa, permettendo a tutte le
famiglie incluse nel progetto, l’accesso alle sementi a prezzi normali
e uno scambio etico e solidale tra i
vari gruppi. I prezzi di mercato infatti, a causa della carestia dell’instabilità politico-militare, sono
saliti vertiginosamente (per fare
un esempio, un chilo di arachidi
ora costa 4 volte tanto il prezzo a
cui i contadini l’han venduto solo
qualche mese addietro!!!!). Il mercato finanziario mozambicano è in
tilt e la moneta locale in questi ultimi mesi si è svalutata notevolmente rispetto all’euro e al dollaro;
di conseguenza tutto costa carissimo e si dice che i rincari proseguiranno anche nel nuovo anno… non
solo delle merci, dato che la maggior parte di esse è importata, ma
anche dei trasporti ecc.
Nonostante tutti questi problemi i
nostri gruppi, anche quest’anno,
sono stati fedeli ai rimborsi, raggiungendo il 94% degli importi
prestati con una proroga, fino a
febbraio, per il 6% restante, per
coloro che, in difficoltà, stanno organizzando vendita di carbone o
altri stratagemmi, per onorare gli
impegni presi. Tutti i nuovi prestiti
pertanto sono stati erogati apportando nuova forza e speranza alle
difficili condizioni familiari.
Oltre ad augurare un sereno anno
2016 a tutti voi, auguro anche che
le attività dell’Associazione, sempre attenta ai tanti fratelli sparsi in
tanti paesi diversi per lingua, cultura, religione, siano segnale di
unione e fraternità in ogni angolo
della terra.
Con amicizia, Elena

