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LA VEGLIA Stasera, alla vigilia di Pentecoste, sarà promulgato il Libro sinodale

Si chiude il percorso sinodale,
per riaprirsi il cammino nel mondo

DIOCESI DI LODI

VEGLIA di 
PENTECOSTE

CON LA PROMULGAZIONE DEL LIBRO 

DEL XIV SINODO DIOCESANO

Lodi - Cattedrale
Sabato 4 giugno 2022

Ritrovo: 
ore 20.45 nel cortile dell’episcopio per i riti 

di introduzione con la memoria della Confermazione

A seguire: 
processione in Cattedrale e celebrazione eucaristica

Al termine: 
promulgazione del Libro sinodale

Sono invitati tutti i fedeli della Diocesi, 
in particolare i sinodali, i presbiteri, 

Rp e Rpg o comunque 3 rappresentanti per ogni parrocchia, 
i membri delle aggregazioni laicali, le religiose

CHIESA

Torna dopo due anni di sospensione a causa 

dell’emergenza pandemica la processione citta-

dina del Corpus Domini. L’appuntamento è in ca-

lendario per domenica 19 giugno, quando il ve-

scovo di Lodi monsignor Maurizio Malvestiti pre-

siederà la Santa Messa nella cappella maggiore 

del Seminario vescovile alle ore 20.45. 

Alle ore 21.20 comincerà quindi la processio-

ne eucaristica con partenza prevista da via XX 

Settembre e con il corteo che raggiungerà suc-

cessivamente la cattedrale. L’anno scorso, in oc-

casione della solennità del Corpus Domini, il vescovo Maurizio, dopo 

l’adorazione, aveva percorso la navata centrale del duomo sorreggen-

do l’Eucarestia proprio in sostituzione della tradizionale processione, 

che non ha avuto luogo a causa delle restrizioni anti Covid in vigore 

in quel momento particolare. n

«
Rendiamo grazie a Dio in attesa di firmare 

il Libro sinodale, con l’espressione adottata nel 

primo Sinodo: “Lo Spirito Santo e noi” (Atti 15,28)

di Federico Gaudenzi

È stato un lungo  cammino, 
quello sinodale, fatto di impegno, 
ascolto, preghiera, dialogo e tal-
volta anche discussione accesa 
e fatica. È stato un cammino co-
minciato nella Visita pastorale e 
culminato nelle sessioni sinodali 
che, lo scorso inverno, hanno ra-
dunato i 158 sinodali in cattedra-
le. Per ragionare sulla strada che 
la Chiesa laudense dovrà percor-
rere per continuare a vivere il 
Vangelo nella società contempo-
ranea, per portarlo a tutte le per-
sone, tra la terra e le cose. 

Un cammino che stasera si 
chiuderà, simbolicamente, pro-
prio nella cattedrale, cuore della 
diocesi, ma soltanto per aprirsi 
nuovamente 
verso il futu-
ro, ispirando 
quella tensio-
ne che è con-
naturata al-
l’essere cri-
stiano. 

Questa se-
ra, infatti, sa-
rà promulgato 
ufficialmen-
te il Libro si-
nodale, il testo 
in cui sono 
raccolte le in-
dicazioni, le 
scelte, le in-
tenzioni e le 
ambizioni del-
le varie anime 
della diocesi lodigiana, che vuole 
continuare a camminare insieme 
sulla Via di Cristo. 

Un testo nato dal contributo 
dei sacerdoti, dei religiosi e delle 
religiose, dei laici, dei rappresen-
tanti delle parrocchie e dei movi-
menti laicali, un testo che ha uni-
to le voci più esperte all’entusia-
smo dei giovani, che ha cercato 
di cogliere ogni spunto di rifles-
sione, anche i più scomodi, per 
trasformare ogni cosa in uno sti-
molo utile ad essere nel mondo 
e per il mondo. 

Non è un caso, infatti, che 
questo momento centrale per la 

vita della diocesi cada proprio 
durante la Veglia di Pentecoste. 
Il momento in cui la liturgia ri-
corda la discesa dello Spirito 
Santo sugli apostoli, la “lingua di 
fuoco” che li trasformò da gruppo 
di discepoli spaventati e tristi per 
l’assenza del loro maestro, nella 
prima comunità cristiana, pronta 
ad essere davvero «sale della ter-
ra» e luce in un mondo che ha 
sempre più bisogno di speranza.

Il programma 
Stasera, quindi, l’appuntamento 
è per le ore 20.45 nel cortile del-
l’episcopio, dove si terranno i riti 
di introduzione con la memoria 
della Confermazione. A seguire, 
ci sarà la processione in catte-
drale con la celebrazione eucari-

stica presie-
duta dal ve-
scovo Mauri-
zio. 

Al termine 
della Messa, 
la promulga-
zione del Li-
bro sinodale.

Alla fun-
zione sono 
invitati ov-
viamente tut-
ti i fedeli del-
la diocesi, in 
particolare i 
sinodali, i 
presbiteri, gli 
Rp e Rpg, o 
comunque tre 
rappresen-

tanti per ogni parrocchia, i mem-
bri delle aggregazioni laicali, i re-
ligiosi e le religiose. 

Con questa notte di preghiera 
si chiude quindi l’evento sinoda-
le, ma nella memoria di quanto 
è avvenuto si prosegue verso il 
futuro con rinnovato slancio, te-
nendo sempre presente l’impor-
tanza di quella sinodalità ordina-
ria che costituisce il fondamento 
della fede che vede tutti fratelli 
al cospetto del Padre, nella pro-
mozione dell’unica famiglia 
umana sulla strada per la 
santità. n
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La cattedrale, aula del XIV Sinodo 

Il Corpus Domini nella 
cattedrale l’anno scorso

DOMENICA 19 GIUGNO

Messa e processione eucaristica
nella solennità del Corpus Domini

L'agenda
del Vescovo

Sabato 4 giugno
A Maleo, alle ore 15.30, presiede la 
Santa Messa e conferisce il Sacra-
mento della Cresima.
A Lodi, nel cortile dell’episcopio, 
alle ore 20.45, presiede i riti di 
introduzione con la memoria della 
Confermazione; a seguire, in Catte-
drale, alle ore 21, presiede la Santa 
Messa nella Veglia di Pentecoste 
con la promulgazione del Libro del 
XIV Sinodo diocesano.

Domenica 5 giugno, 
solennità di Pentecoste
 A Lodi, alle ore 11, presiede la 
Santa Messa e conferisce il Sacra-
mento della Cresima ai ragazzi e 
alle ragazze della Parrocchia di 
Santa Maria Assunta in Cattedrale.
A Sant’Angelo, nella Parrocchia 
dei Santi Antonio Abate e France-
sca Cabrini, alle ore 15.30, presiede 
la Santa Messa e conferisce il 
Sacramento della Cresima.
Ad Abbadia Cerreto, alle  18, 
presiede la  Messa e conferisce il 
Sacramento della Cresima anche 
per le Parrocchie di Cadilana e 
Corte Palasio.

Lunedì 6 giugno
A Lodi, alle  10, presso la sede del 
Comando provinciale, partecipa 
alla festa dell’Arma dei carabinieri.
A Lodi, nel Seminario vescovile, 
alle ore 11, partecipa alla Santa 
Messa ricordando gli anniversari di 
ordinazione presbiterale.
A Lodi, nel Seminario vescovile, 
alle ore 17.00, presiede coi Vescovi 
di Crema, Cremona, Pavia e Vige-
vano il Collegio Docenti di fine 
anno accademico degli Studi 
Teologici Riuniti. 

Martedì 7 giugno
A Lodi, nella Casa vescovile, atten-
de ai colloqui coi sacerdoti; alle 
11.30, riceve i responsabili di Liebe-
nau.
A Lodi, dalla Casa Vescovile, pre-
siede online il Consiglio direttivo 
della Congregazione Mechitarista 
Armena.

Mercoledì 8 giugno
A Lodi, nella Casa vescovile, atten-
de ai colloqui coi sacerdoti.
A Lodi, nella Sala dell’Armario, alle 
18 interviene alla presentazione del 
libro di Mario Prignano dal titolo: 
“Giovanni XXIII (Baldassarre Cos-
sa): l’antipapa che salvò la Chiesa”.

Giovedì 9 giugno
A Lodi, nella Casa vescovile, atten-
de ai colloqui coi sacerdoti.
A Lodi, nella Casa vescovile, in 
serata, riceve la Commissione 
Vescovile post-sinodale.

Venerdì 10 giugno
A Lodi, nella Casa vescovile, atten-
de in giornata ai colloqui coi sacer-
doti; alle ore 10, presiede la Com-
missione per il clero.


