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«
Sentiamoci dunque 

tutti responsabili 

nel fare in modo che il 

Sinodo possa portare il 

miglior frutto possibile 

Don Andrea Coldani farà l’in-
gresso come nuovo parroco a Bor-
ghetto e Casoni nel prossimo fine 
settimana. Sabato 25 settembre a
Borghetto, alle 20.15 sarà accolto da
parte delle autorità e delle associa-
zioni, presso la casa di riposo Fon-
dazione Zoncada; seguirà il corteo
fino alla piazza della chiesa dove il
nuovo parroco riceverà il saluto dai
bambini della scuola materna e del
sindaco Giovanna Gargioni a nome
di tutta la cittadinanza. Don Andrea
entrerà quindi nella chiesa parroc-
chiale dove la Messa segnerà l’inizio
del suo ministero nella comunità di

giusta attesa nei riguardi del Si-
nodo è certamente fondamenta-
le all’esperienza sinodale stessa,
ma anche per preparare la con-
divisione più ampia degli orien-
tamenti pastorali che verranno
offerti e che chiederanno la di-
sponibilità nell’avviare percorsi
concreti.

 A partire dai parroci, sentia-
moci dunque tutti responsabili
nel fare in modo che il Sinodo
possa portare il miglior frutto
possibile. 

Alle parrocchie verrà fornito
verso fine mese un’”insegna si-
nodale” a mo’ di stendardo da
esporre in chiesa o anche alla
facciata esterna per rendere vi-
sibile in tutte le comunità
l’evento sinodale in corso.

Il 17 ottobre, con una celebra-
zione presieduta dal Vescovo, il
Sinodo prenderà avvio. 

La stessa domenica, in coin-
cidenza con l’inizio ufficiale del
percorso sinodale proposto da
Papa Francesco a tutta la Chie-
sa, saremo invitati in tutte le
nostre comunità a sostenere con
la preghiera il Sinodo diocesano,
insieme al percorso che sfocerà
fra tre anni nel Sinodo dei ve-
scovi dedicato propio alla “sino-
dalità”. 

Per l’occasione verrà nuova-
mente offerto uno schema di
animazione della Santa Messa.

Il materiale pastorale è scari-
cabile dal sito diocesano nella
sezione dedicata al Sinodo. ma
sono ancora disponibili in Curia
alcune copie del sussidio distri-
buito a giugno. n

* Segretario generale 

del Sinodo

ghiera mariana che in molte
Parrocchie viene recitata comu-
nitariamente nel mese di otto-
bre; tre approfondimenti dedica-
ti alla storia dei Sinodi della no-
stra Diocesi; al significato ed il
valore della sinodalità; ad alcu-
ne sfide che l’oggi ci propone,
affidati rispettivamente a don
Angelo Manfredi, don Guglielmo
Cazzulani e don Attilio Mazzoni.

A corredo di tutti questi con-
tributi, nel sussidio erano offer-
te alcune intenzioni da aggiun-
gere ad libitum nelle preghiere
dei fedeli delle Messe feriali e
festive ed una scheda semplice
per proporre una attività ai ra-
gazzi. 

Ovviamente già a suo tempo
consegnata dal Vescovo a tutte
le comunità e realtà ecclesiali,
la preghiera per il Sinodo, che si
consiglia di recitare in ogni oc-
casione opportuna.

 I convegni diocesani a cui
per forza di cose, si è potuto in-
vitare solo una rappresentanza,
come pure gli interventi propo-
sti sulla stampa, non sono in
grado da soli di creare quel coin-
volgimento che solo attraverso
una attenzione parrocchiale si
potrà suscitare.

 Creare consapevolezza e

di don Enzo Raimondi *

Ad inizio estate abbiamo ce-
lebrato la “domenica sinodale”:
era il 20 giugno scorso.

 Un momento che ha coinvol-
to tutte le comunità parrocchiali
con l’intento di far conoscere al
maggior numero di fedeli il pro-
posito della Chiesa di Lodi di ce-
lebrare un Sinodo e di invocare
lo Spirito affinché l’esperienza
sinodale segni positivamente il
cammino della Chiesa lodigiana,
confermandoci nella Via che in-
tendiamo percorrere insieme
anche oggi, che è Cristo.

I mesi estivi, come si sa, ral-
lentano il ritmo anche delle atti-
vità parrocchiali e tra le monta-
gne di carte che arrivano in Par-
rocchia, anche il materiale di
preparazione al Sinodo può es-
sersi smarrito.

Oltre ad una lettera di pre-
sentazione del Vescovo, il logo
con la sua spiegazione e la sche-
da relativa all’animazione della
domenica sinodale, il sussidio
predisposto dalla Commissione
Preparatoria conteneva: due
schemi di adorazione eucaristi-
ca, una per gli adulti curata dal-
le suore del Carmelo di Lodi ed
una per i giovani preparata dal
Seminario; commenti per tutti
e venti i Misteri del Santo Rosa-
rio, proposti dall’Azione cattoli-
ca, utili per animare questa pre-

LA RIFLESSIONE Il 17 ottobre la celebrazione di apertura

Coinvolgere le comunità
nel percorso del Sinodo

Il secondo convegno presinodale tenutosi in cattedrale venerdì 10 ottobre con il cardinalea Zuppi Borella

Creare consapevolezza e 

giusta attesa nei riguardi 

del Sinodo è certamente 

fondamentale all’esperienza 

sinodale stessa

Borghetto. A Casoni don Coldani en-
trerà ufficialmente domenica 26 du-
rante la Messa festiva delle 10. Caso-
ni è l’unica parrocchia della diocesi
intitolata a San Giuseppe, cui Papa
Francesco ha voluto dedicare que-
st’anno. Don Andrea è nato a San-
t’Angelo il 25 settembre 1974 ed è 
stato ordinato il 16 giugno 2001. È
stato vicario parrocchiale a Tavaz-
zano, poi fino al 2013 a Roma nella
comunità di Santa Maria Domenica
Mazzarello. Dal 2013 era parroco di
Colturano e Balbiano. Dal 2010 don
Coldani è cappellano magistrale del
Sovrano Militare Ordine di Malta. n

NUOVO PARROCO Sabato 25 e domenica 26

Don Coldani fa l’ingresso
a Borghetto e Casoni


