
cruciale della comunità diocesana
in un momento particolare, tra me-
moria e futuro. Nell’appuntamento
di oggi, alle ore 15, nella cattedrale,
il vescovo e altri membri della pre-
sidenza offriranno alcune chiavi
di lettura dello strumento di lavo-
ro, per consentire la lettura del te-
sto e oggi, finalmente, entrare nel
merito delle questioni da trattare,
insieme alla presentazione appro-
fondita del regolamento, con i tem-
pi e le procedure che scandiranno
le diverse sessioni sinodali. 

Per consentire a ciascuno dei
158 “sinodali” di offrire un contri-
buto proficuo alla riflessione, è in-
fatti necessario prima di tutto
chiarire le modalità anche pratiche
con cui saranno organizzati i lavori
di un evento complesso che, altri-
menti, rischierebbe di non lasciare
tempo e spazio ai contenuti. Il ve-
scovo non ha nascosto che i lavori
saranno impegnativi per tutti, con
scadenze ravvicinate: se la natura
sinodale è propria della Chiesa in
ogni momento, e in tutte le sue
componenti, l’essere “sinodali” non
è infatti un privilegio di pochi, ma
un servizio che queste 158 persone
svolgono a nome e per conto di tut-
ti, nella consapevolezza di dover
compiere un atto di amore verso
la Chiesa lodigiana.

 Un atto d’amore che, per que-
ste persone, non può prescindere
dalla consapevolezza di essere so-
stenute dalla preghiera al Signore.
La preghiera sarà accompagnata
anche da alcune occasioni di rifles-
sione e approfondimento, come
quella pensata per il 10 settembre,
quando la cattedrale ospiterà il
cardinale Matteo Zuppi, arcivesco-
vo di Bologna, invitato dal vescovo
Maurizio ad animare il secondo
convegno sinodale. n
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Entra nel vivo il percorso sino-
dale che coinvolgerà la Chiesa lodi-
giana a partire dal prossimo otto-
bre. In vista dell’apertura ufficiale
dei lavori del Sinodo, tutti coloro
che parteciperanno, a vario titolo,
alle sessioni sinodali sono invitati
a un primo incontro generale, oggi
pomeriggio, che servirà prima di
tutto per ricordare la prospettiva
spirituale da cui prende le mosse
questo grande appuntamento che,
partendo da una riflessione inter-
na alla comunità cattolica, mira a
coinvolgere tutto il territorio in
una riflessione profonda sulla ne-
cessità di mettere a tema obiettivi
condivisi, partendo dal rispetto
della terra, delle cose, e della per-
sona come elemento sempre cen-
trale di ogni cammino. Venerdì
prossimo invece, 10 settembre, è
in programma il secondo convegno
del Sinodo con il cardinale Matteo
Zuppi, arcivescovo di Bologna, a
cominciare dalle 21 sempre in cat-
tedrale a Lodi. Il primo convegno
del Sinodo si è tenuto nello scorso
ottobre con relatori Mauro Magatti
e Chiara Giaccardi, entrambi do-
centi dell’Università Cattolica di
Milano e la partecipazione dei
componenti dei consigli Presbite-
rale e Pastorale diocesani, la Com-
missione sinodale, e i sacerdoti, le
religiose e i religiosi, le rappresen-
tanze laiche delle parrocchie. Nel-
l’occasione è stato affrontato il te-
ma della povertà globale che mette
alla prova la socialità, e il ruolo

Il secondo convegno con la 

presenza dell’arcivescovo 

di Bologna sarà sul 

tema “Insieme sulla via: 

il Vangelo per tutti”

IN CATTEDRALE Nell’appuntamento odierno la consegna dello strumento di lavoro

Il vescovo incontra i sinodali,
venerdì ci sarà il cardinale Zuppi

Sono invitati al convegno di venerdì 10 settembre:

* Tutti i sacerdoti

* I Membri del XIV Sinodo (muniti del badge del Sinodo) 

* Per ogni parrocchia, il Rappresentante parrocchiale adulto

e giovane o comunque due laici (muniti di pass)

* Rappresentanti di religiose/i e delle associazioni (muniti di pass)

- Per partecipare al convegno, è necessario essere provvisti 

di green pass, da mostrare all’ingresso della cattedrale

- L’accesso in cattedrale avverrà solo da piazza Vittoria, 

a partire dalle ore 20.15

- Sarà possibile parcheggiare nel cortile del Seminario

L’accesso alla cattedrale all’incontro in programma oggi, sabato

4 settembre, avverrà per tutti solo da via Cavour 31 (cortile della Curia

e cortile dei Canonici) a partire dalle 14.30. Tutti i partecipanti all’ap-

puntamento sono dunque pregati cortesemente di portare il badge

del Sinodo consegnato durante la Veglia di Pentecoste. Coloro che

non ne fossero ancora provvisti potranno comunque ritirarlo all’in-

gresso in cattedrale. Sarà possibile inoltre parcheggiare l’automobile

nel cortile della Curia (per coloro che sono provvisti del pass per la

Zona a traffico limitato), fino a esaurimento dei posti disponibili. Il

termine dell’incontro di oggi pomeriggio è previsto per le ore

16.30. n

LE INDICAZIONI/1

Oggi l’accesso è solo da via Cavour
LE INDICAZIONI/2

Il convegno con il cardinale Zuppi

CHIESA

in preparazione al 

Card. Matteo Zuppi, 
Arcivescovo di Bologna

Sono invitati i Membri del XIV Sinodo 
e rappresentanze di parrocchie, religiose/i, associazioni

SECONDO CONVEGNO

XIV SINODO DIOCESANO

INSIEME SULLA VIA: 
IL VANGELO 

PER TUTTI

Venerdì 10 

settembre 2021

alle ore 21 

LODI, 
Basilica  Cattedrale

«
Oggi si entrerà nel merito delle questioni 

da trattare, insieme alla presentazione 

approfondita del regolamento, con i tempi 

e le procedure che scandiranno

le diverse sessioni sinodali in programma

L'agenda
del Vescovo

Ogni impegno è concordato in 
attenta osservanza delle disposi-
zioni di tutela della pubblica salute.

***

Sabato 4 settembre

A Lodi, alle ore 11.00, partecipa 
alla cerimonia di intitolazione della 
scuola dell’infanzia “Campo Marte” 
alla memoria di Don Carlo Patti.

A Lodi, in Cattedrale, alle ore 
15.00, presiede la recita dell’Ora 
Media e l’incontro preparatorio con 
i Sinodali.

Domenica 5 settembre, 
XXIII del Tempo 
Ordinario B 

A Borgo San Giovanni, alle ore 
10.00, presiede la Santa Messa in 
onore del Patrono San Giovanni 
Battista.

Lunedì 6 settembre 

A Casale, al Santuario della Ma-
donna dei Cappuccini, alle ore 
10.00, celebra la Santa Messa per 
gli ammalati.

Martedì 7 settembre

Presiede il pellegrinaggio nel 
Giubileo delle Sante Croci a Bre-
scia con i sacerdoti dell’Ordine del 
Santo Sepolcro della Lombardia.

Mercoledì 8 settembre

A Massalengo, nel quarto cente-
nario dell’oratorio della Natività di 
Maria Santissima in frazione Chie-
suolo, alle 20.30, presiede la Santa 
Messa.

Giovedì 9 settembre 

A Lodi, nella Curia Vescovile, 
incontra alle 11.30 la Commissione 
Sinodale delle Comunicazioni.

Venerdì 10 settembre

A Lodi, in Cattedrale, alle ore 
21.00, accoglie al II Convegno 
Diocesano in vista del Sinodo il 
Cardinale Matteo Zuppi, Arcivesco-
vo di Bologna, che interviene sul 
tema: “Insieme sulla Via: il Vangelo 
per tutti”.


