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2019
SETTEMBRE * Uffici di Curia e realtà diocesane che ricevono contributi 

economici dalla Diocesi: entro il 15 settembre presentazione 
all’Economo diocesano del bilancio preventivo per l’anno 2020

domenica 1 Giornata mondiale di preGhiera per la cura del creato
* Celebrazione diocesana in data e luogo da stabilire

giovedì 5 * Azione Cattolica – Consiglio diocesano

sabato 7 * Celebrazione per la riapertura della Chiesa della Pace a Lodi 
* Ufficio Liturgico – Aggiornamento Ministri straordinari della 
Comunione

domenica 8 * S. Messa a Santa Chiara a Lodi per Visita pastorale (ore 10)

lunedì 9 * Ufficio Pastorale Salute, Unitalsi – Celebrazione diocesa-
na con gli ammalati e operatori e volontari al Santuario dei 
Cappuccini a Casalpusterlengo (ore 10)

martedì 10 * Azione Cattolica – Incontro Presidenti e Assistenti asso-
ciazioni territoriali

giovedì 12 * Vicariato di Lodi Città – Pellegrinaggio al Santuario B.V. 
Addolorata in fraz. Fontana - Lodi in preparazione alla visita 
pastorale

sabato 14 * Azione Cattolica – Giornata giovani

martedì 17 * Azione Cattolica – Presentazione proposta adulti

mercoledì 18 * Conferenza Episcopale Lombarda (18-19)
* Caritas – 1° Incontro formazione operatori centri di ascolto 

giovedì 19 * Conferenza Episcopale Lombarda (18-19) 
* Ufficio Pastorale Salute, Unitalsi, delegato cura clero 
anziano:  Giornata dei sacerdoti anziani di Lombardia al 
Santuario di Caravaggio (BG)

venerdì 20 AVVIO DELL’ANNO PASTORALE: Mandato catechisti ed 
educatori; assunzione degli impegni canonici dei sacer-
doti destinati a nuovi incarichi pastorali; consegna dei 
decreti della Visita Pastorale ai Vicariati di Paullo, Spino 
d’Adda, Sant’Angelo Lodigiano (in Cattedrale ore 21)

sabato 21 * Azione Cattolica – Incontro diocesano ACR

lunedì 23 * MEIC – Incontro
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martedì 24 * Ufficio Catechistico – “Tre sere” sulla iniziazione cristiana

mercoledì 25 * Azione Cattolica – Meditazione icona biblica (al Carmelo)

giovedì 26 * Ritiro diocesano del clero (ore 9.45 nella Basilica dei XII 
Apostoli a Lodi Vecchio) aperto alle Religiose

sabato 28 * Convegno diocesano dei Rappresentanti Parrocchiali adulti 
e giovani (RP/RPG)
* Servizio Cresima adulti - inizio primo corso diocesano cresi-
mandi adulti (7 incontri)

domenica 29 Giornata mondiale del miGrante e del rifuGiato (colletta 
obbligatoria)
* S. Messa all’Ospedale a Lodi per Visita pastorale (ore 10.15)

OTTOBRE * Parrocchie                                                                                                                                          
 - Consegna colletta Giornata del migrante

martedì 1  * Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali

mercoledì 2  * Consiglio dei Vicari (ore 9.45 in Vescovado)

sabato 5 * Ufficio Liturgico - Corso per i nuovi Ministri straordinari della 
Comunione
* Caritas – Convegno diocesano delle Caritas parrocchiali

domenica 6  Inizio della visita pastorale alla Cattedrale e alle Parroc-
chie della Città di Lodi 
* Azione Cattolica – Inizio assemblee territoriali (fino all’8 dicembre)

lunedì 7  * MEIC – Incontro

martedì 8 * Ufficio Catechistico – “Tre sere” sulla iniziazione cristiana

giovedì 10   * Aggiornamento del clero (ore 9.45 in Seminario)

venerdì 11  5° Anniversario dell’Ordinazione Episcopale di Mons. Vescovo 

sabato 12 * Ufficio Liturgico - Corso per i nuovi Ministri straordinari della 
Comunione
* Ordinazioni diaconali con ricordo dell’ordinazione episco-
pale di Mons. Vescovo (ore 17.30 in Cattedrale)

domenica 13 * Unitalsi – 13-19 (in autobus); 14-18 (in aereo): Pellegrinag-
gio diocesano a Lourdes
* Azione Cattolica – Big bang 2.0 (famiglie giovani)
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martedì 15 * USMI – Apertura dell’itinerario annuale (ore 17.30 al Carmelo)

 venerdì 18 * Ufficio Famiglia – Presentazione del programma annuale 
(ore 21.00 al Collegio Vescovile)

sabato 19  * Riunione congiunta dei Consigli presbiterale e pastorale diocesano 
con la Commissione preparatoria del Sinodo diocesano (ore 9.45)
* a Crema: Beatificazione di padre Alfredo Cremonesi (ore 15.30)

domenica 20 Giornata missionaria mondiale (colletta obbligatoria) 
* Ufficio pastorale giovanile – Festa dei 14enni

martedì 22 * Ufficio Catechistico – “Tre sere” sulla iniziazione cristiana

giovedì 24 * Ritiro vicariale del clero

venerdì 25 * Azione Cattolica – Parola al centro (giovani 19-25)

sabato 26 * Ufficio Liturgico - Corso per i nuovi Ministri straordinari della 
Comunione 
* Centro Missionario - Veglia missionaria (ore 21.00)
* USMI – ritiro spirituale
* Azione Cattolica – Incontro Presidenze diocesane con Pre-
sidenza nazionale

domenica 27 * Azione Cattolica – Incontro Presidenze e consigli diocesani 
con Presidenza nazionale

lunedì 28 * MEIC – Incontro

NOVEMBRE * Parrocchie – Consegna colletta Giornata Missionaria

venerdì 1 Tutti i Santi
Giornata mondiale della santificazione universale
* Azione Cattolica – Festa 50 anni ACR

sabato 2  Commemorazione di tutti i fedeli defunti

domenica 3 domenica della parola di dio (data suggerita in Dioce-
si per la celebrazione a livello parrocchiale)
MEMORIA DELLA TRASLAZIONE DI SAN BASSIANO
ore 16 a Lodi Vecchio nella Basilica dei XII Apostoli: S. 
Messa presieduta dal Vescovo con la partecipazione 
della Cappella Musicale della Cattedrale e dei fedeli delle 
parrocchie della diocesi intitolate al Santo Patrono



5

lunedì 4  Anniversario Ordinazione Episcopale Vescovo emerito 
Mons. Merisi

martedì 5  * Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali

mercoledì 6  * Prima mattinata di teologia per il clero (a livello diocesano)

giovedì 7  San Vincenzo Grossi
* Seconda mattinata di teologia per il clero (a livello diocesano)

venerdì 8  * Caritas, Centro Missionario, Migrantes – 1° Incontro di 
formazione permanente per volontari e animatori della carità 
e della missione
* Ufficio Famiglia – Incontro con gli animatori dei percorsi per 
i fidanzati 

sabato 9 * Caritas – “Per Te Mi Spendo 2.0”. Raccolta alimentare nei 
supermercati

domenica 10 Giornata nazionale del rinGraziamento

mercoledì 13 Santa Francesca Saverio Cabrini

giovedì 14  * Azione Cattolica – Mattinata di formazione Terza età
* Azione Cattolica – Consiglio diocesano

sabato 16  * Ufficio Liturgico - Mandato ai nuovi Ministri straordinari 
della Comunione (ore 10 in Cattedrale)
* Ufficio Famiglia – “Oltre…” percorso spirituale per persone 
separate, divorziate, risposate

domenica 17  Giornata mondiale del povero 
* Azione Cattolica – Big bang 2.0 (famiglie giovani)

giovedì 21 Giornata mondiale delle claustrali 
* Terza mattinata di teologia per il clero (a livello vicariale)
* Centro Diocesano Vocazioni – Adorazione eucaristica per 
adolescenti e giovani in preparazione alla Giornata per il 
Seminario

venerdì 22 * Azione Cattolica – Incontri affettività giovani

sabato 23 * USMI – ritiro spirituale 
* Rito della Cresima per giovani e adulti in Cattedrale (ore 
16,00)
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domenica 24 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sosten-
tamento del clero 
Giornata diocesana del seminario (colletta obbligato-
ria)

lunedì 25 * Consiglio Pastorale Diocesano (ore 20.45 in Seminario)

giovedì 28 * Ritiro diocesano del clero (ore 9.45 a Lodi presso le Figlie 
dell’Oratorio)

venerdì 29 * Azione Cattolica – Incontri affettività giovani

sabato 30 * Azione Cattolica, Ufficio Past. Familiare – Veglia di Avvento 
per famiglie 

DICEMBRE Parrocchie:
- Presentazione all’Ordinario della notifica per la celebrazio-
ne delle S. Messe plurintenzionali per l’anno 2020                                                   
- Consegna colletta Giornata diocesana per il Seminario
* Caritas, Centro Missionario, Migrantes – Natale per tutti: 
preghiera e pranzo condivisi fra volontari e ospiti dei segni 
di servizio (data da definire)                                                                                                                        

domenica 1  I domenica di Avvento
* Caritas – Avvento di carità: proposta alle parrocchie di so-
stegno di un microprogetto di solidarietà
* Azione Cattolica, Ufficio Past. Giovanile – Giornata di spi-
ritualità adulti e giovani

mercoledì 4  * Consiglio Vicari (ore 9.45 in Vescovado)

venerdì 6  * Azione Cattolica, Ufficio Past. Giovanile – Proposta di spi-
ritualità (nei Vicariati)

domenica 8 Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
Giornata dell’adesione all’azione cattolica 
* Azione Cattolica – Celebrazione Eucaristica in Cattedrale 
presieduta dal Vescovo (ore 18)

lunedì 9  * MEIC – Incontro

giovedì 12 * Consiglio Presbiterale (ore 9.45 in Seminario)

venerdì 13 * Azione Cattolica – Parola al centro (giovani 19-25)
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sabato 14 * USMI – ritiro spirituale
* Ufficio Famiglia – “Oltre…” percorso spirituale per persone 
separate, divorziate, risposate

domenica 15 Giornata diocesana del quotidiano “avvenire” 
lunedì 16  * Azione Cattolica – Momento di deserto

mercoledì 18 * Caritas – Momento di preghiera fra operatori

giovedì 19 * Azione Cattolica – Mandato ai Presidenti parrocchiali

mercoledì 25 S. Natale

sabato 28 * Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa (28 dicembre – 4 
gennaio)

domenica 29 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
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GENNAIO * Sacerdoti - Versamenti da presentare all’Ufficio Ammini-
strativo Diocesano:
- Fondo Clero anno 2020 (quota personale)
- rivista diocesana 2020 (quota personale)
- FACI 2020
* Parrocchie. Versamenti da presentare all’Ufficio Ammini-
strativo Diocesano:
- Fondo Clero anno 2020 (quota parrocchiale)
- rivista diocesana 2020 (quota parrocchiale)
- consegna del prospetto e dell’offerta di Ss. Messe binate e 
plurintenzionali del secondo semestre 2019
- 31 gennaio: termine ultimo per ritiro degli interessi relativi 
all’anno 2019 dei Legati depositati presso la Cassa dioce-
sana, previa presentazione del registro adempimenti anno 
2018 (can. 1307 §2). 
* Servizio per l’ecumenismo - (data da stabilire) Incontro ecu-
menico di preghiera

mercoledì 1  Maria Santissima Madre di Dio
Giornata mondiale della pace

domenica 5 * Azione Cattolica – La Dimora

lunedì 6  Epifania del Signore
Giornata dell’infanzia missionaria (Giornata missiona-
ria dei ragazzi)

sabato 11 * Ufficio Famiglia – “Oltre…” percorso spirituale per persone 
separate, divorziate, risposate

domenica 12  Battesimo del Signore

lunedì 13 * MEIC – Incontro

mercoledì 15 * Conferenza Episcopale Lombarda (15-16)

giovedì 16 * Conferenza Episcopale Lombarda (15-16)

venerdì 17 Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dia-
loGo tra cattolici ed ebrei 

2020
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sabato 18 * 18-25 gennaio: settimana di preGhiera per l’unità dei 
cristiani
*  Vigilia di San Bassiano – Celebrazione diocesana in Cat-
tedrale

domenica 19 San Bassiano

giovedì 23 * Ritiro vicariale del clero
* Azione Cattolica – Consiglio diocesano

venerdì 24 * Azione Cattolica – Incontri affettività giovani

sabato 25 * USMI – ritiro spirituale
* Caritas, Centro Missionario – Giornata di ritiro spirituale per 
volontari e animatori della Carità e della Missione
* Azione Cattolica – Feste e marce della pace

domenica 26 Giornata dei malati di lebbra
* Azione Cattolica – Feste e marce della pace

venerdì 31 * Azione Cattolica – Incontri affettività giovani

FEBBRAIO * Parrocchie                                                                                                                                                                                                   
- Consegna entro il 1 febbraio in Cancelleria dei dati statistici 
annuali (foglio verde) e, all’Archivio Vescovile, dei prospetti 
riepilogativi per l’anno 2019

sabato 1 * USMI, CISM – Celebrazione anniversari di consacrazione 
religiosa (ore 16 in Cattedrale)

domenica 2 Giornata mondiale della vita consacrata

Giornata nazionale per la vita 
* Ufficio Past. Familiare – S. Messa con benedizione future 
mamme e papà e delle coppie in cammino verso il matrimo-
nio (luogo e orario da stabilire)

lunedì 3 * Consiglio Pastorale Diocesano (ore 20.45 in Seminario)

martedì 4 * Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali

giovedì 6 * Aggiornamento clero (ore 9.45 in Seminario)

venerdì 7 * Azione Cattolica – Parola al centro (giovani 19-25)
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sabato 8 * Ufficio Pastorale Salute, Unitalsi – Concelebrazione dioce-
sana in Cattedrale presieduta dal Vescovo per la Giornata 
Mondiale del Malato
* Ufficio Famiglia – “Oltre…” percorso spirituale per persone 
separate, divorziate, risposate

domenica 9 * Centro Diocesano Vocazioni – Convegno diocesano ministranti
* MSAC – Congresso diocesano 

lunedì 10 * MEIC – Incontro

martedì 11 Giornata mondiale del malato

giovedì 13 * Consiglio Presbiterale (ore 9.45 in Seminario)

domenica 16 * Azione Cattolica – Assemblea diocesana

mercoledì 19 * Ufficio Pastorale Sociale -  “Colloqui di San Bassiano”: In-
contro del Vescovo con i politici e gli amministratori

giovedì 20 * Azione Cattolica – Consiglio diocesano

venerdì 21 * Ufficio Famiglia – Incontro formativo di pastorale familiare

sabato 22 * USMI – ritiro spirituale
* Servizio Cresima adulti - inizio secondo corso diocesano 
cresimandi adulti (7 incontri)

domenica 23 * Azione Cattolica – Big bang 2.0 (famiglie giovani)

mercoledì 26 Le Ceneri
* Caritas – Quaresima di carità: proposta alle parrocchie di 
sostegno di un microprogetto di solidarietà

giovedì 27 * Ritiro diocesano del clero (ore 9.45 in Seminario)

MARZO 31 marzo termine ultimo
* per le parrocchie:
- presentazione del rendiconto relativo all’anno 2019 appro-
vato dal CPAE 
- versamento del tributo 1-2%
* per Uffici di Curia e realtà diocesane che ricevono contributi 
dalla Diocesi:
- presentazione all’Economo diocesano del rendiconto relativo 
all’anno 2019 secondo le modalità in vigore per gli enti eccle-
siastici.

domenica 1 I domenica di Quaresima
* Azione Cattolica, Ufficio Past. Giovanile – Giornata di spiri-
tualità adulti e giovani
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giovedì 5 Incontro per il clero e i seminaristi con Padre G. Cucci, SJ

sabato 7 * Caritas – “Per Te Mi Spendo 1.0”. Raccolta alimentare nei 
supermercati
* Azione Cattolica, Ufficio Past. Giovanile – Esercizi giovanis-
simi (7-8)

domenica 8 * Azione Cattolica, Ufficio Past. familiare – pomeriggio spiri-
tualità famiglie

lunedì 9 * MEIC – Incontro

mercoledì 11 * Consiglio Vicari (ore 9.45 in Vescovado)

giovedì 12 * Conferenza Episcopale Lombarda
* Azione Cattolica – Consiglio diocesano

venerdì 13 * Azione Cattolica, Ufficio Past. Giovanile – Esercizi 18enni e 
giovani (13-15)

sabato 14 * Ufficio Famiglia – “Oltre…” percorso spirituale per persone 
separate, divorziate, risposate
* Ufficio Famiglia – Incontro con gli animatori dei percorsi per 
i fidanzati 

domenica 15 * Unitalsi – Ritiro diocesano di Quaresima  

giovedì 19  San Giuseppe
venerdì 20  * Azione Cattolica – Parola al centro (giovani 19-25)

* Azione Cattolica, Ufficio Past. familiare – Esercizi famiglie e 
adulti (20-22)

sabato 21 * USMI – ritiro spirituale

domenica 22 Giornata diocesana della carità (colletta obbligatoria)
* Centro Diocesano Vocazioni, Ufficio pastorale giovanile - 
Festa diocesana cresimandi 

martedì 24 Giornata di preGhiera e diGiuno in memoria dei missio-
nari martiri 
* Ufficio pastorale giovanile – Presentazione del tema del 
Grest a sacerdoti, responsabili e educatori degli adole-
scenti

mercoledì 25 Annunciazione del Signore

venerdì 27 * Azione Cattolica, Ufficio Past. Giovanile – Esercizi ragazzi
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domenica 29 * Ufficio Amministrativo, Servizio Sovvenire – Incontro dioce-
sano Consigli Affari Economici Parrocchiali e referenti Parroc-
chiali del Sovvenire
* Consegna in Cattedrale della raccolta della Giornata dioce-
sana della carità (ore 18,00)

lunedì 30 * Ufficio Pastorale Giovanile - Ritiro diocesano in preparazione 
alla professione di fede dei 18/19enni 

APRILE  

venerdì 3 Stazione quaresimale cittadina al S. Crocifisso della Mad-
dalena in Lodi

sabato 4 * Ufficio Pastorale Giovanile - Veglia dei giovani in Catte-
drale per la GMG con professione di fede 18/19enni

domenica 5 Le Palme 
Giornata mondiale della Gioventù (nelle diocesi) 

mercoledì 8 * Caritas – Momento di preghiera fra operatori

giovedì 9 Giovedì Santo 

venerdì 10 Venerdì Santo
Giornata mondiale di preGhiera e carità per i cristiani 
della terra santa (colletta obbligatoria)

sabato 11 Sabato Santo

domenica 12 Pasqua di Risurrezione

mercoledì 15 * Azione Cattolica – Percorso formazione laici

giovedì 16 * Azione Cattolica – Mattinata di formazione Terza età

venerdì 17 * Caritas, Centro Missionario, Migrantes – 2° Incontro di 
formazione permanente per volontari e animatori della ca-
rità e della missione
* Azione Cattolica – Parola al centro (giovani 19-25)
* MSAC – Congresso nazionale (17-18)

sabato 18 * USMI – ritiro spirituale
* Rito della Cresima per giovani e adulti in Cattedrale (ore 
16)
* Ufficio Famiglia – “Oltre…” percorso spirituale per perso-
ne separate, divorziate, risposate
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domenica 19 Domenica della Divina Misericordia
* Azione Cattolica – Big bang 2.0 (famiglie giovani)

lunedì 20 * MEIC – Incontro

martedì 21 * Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali

mercoledì 22 * Azione Cattolica – Percorso formazione laici

giovedì 23 * Aggiornamento clero (ore 9.45 in Seminario)

sabato 25 * Ufficio Pastorale Salute / Unitalsi – Celebrazione dioce-
sana con gli ammalati e operatori / volontari presso San-
tuario Mater Amabilis di Ossago

domenica 26 Giornata nazionale per l’università cattolica del 
sacro cuore (colletta obbligatoria)

mercoledì 29 * Azione Cattolica – Percorso formazione laici

giovedì 30 * Anniversario Ordinazione Episcopale Vescovo emerito 
Mons. Capuzzi
* Azione Cattolica – Assemblea nazionale (30 aprile -3 
maggio)

MAGGIO * Da parte delle parrocchie - consegna della colletta della 
Giornata per la Terra Santa e della Giornata per l’Università 
Cattolica 
* MEIC – “Con occhi di donna” (data da definire)
* Ufficio Pastorale Sociale – Celebrazione per il mondo del 
lavoro (luogo e data da definire)
* Ufficio Pastorale Giovanile - FestAnimatori (luogo e data da 
definire)

domenica 3 Giornata mondiale di preGhiera per le vocazioni 
lunedì 4 * Ufficio Pastorale Salute / Unitalsi – Celebrazione diocesana 

con gli ammalati e operatori / volontari al Santuario di Cara-
vaggio (BG)

giovedì 7 * Consiglio Presbiterale (ore 9.45 in Seminario)
* Azione Cattolica – Pellegrinaggio Terza Età

venerdì 8 * Centro Diocesano Vocazioni  - Veglia diocesana di preghiera 
per le vocazioni 

sabato 9 * Ufficio Famiglia – “Oltre…” percorso spirituale per persone 
separate, divorziate, risposate
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domenica 10 Giornata nazionale di sensibilizzazione per il soste-
Gno economico alla chiesa cattolica

lunedì 11 * Consiglio Pastorale Diocesano (ore 20.45 in Seminario) 

giovedì 14 * Ritiro diocesano del clero (ore 9.45 ad Abbadia Cerreto)

venerdì 15 * Azione Cattolica – Esercizi Terza Età (15-17)

sabato 16 * USMI – ritiro spirituale
* Centro missionario diocesano – Incontro animatori della mis-
sione e associazionismo missionario 

lunedì 18 18-21 maggio: Assemblea Generale CEI

domenica 24 Ascensione del Signore
Giornata mondiale per le comunicazioni sociali
* Processione cittadina dell’Ausiliatrice nella parrocchia omo-
nima di Lodi-città 
* Azione Cattolica – Festa diocesana

lunedì 25 Anniversario dedicazione Basilica Cattedrale

mercoledì 27 * Consiglio Vicari (ore 9.45 in Vescovado)

venerdì 29 * Caritas – 2° Incontro formazione operatori centri di ascolto

domenica 31 Pentecoste
* Veglia diocesana di Pentecoste, animata dalle Aggregazioni 
dai Movimenti laicali

GIUGNO
lunedì 1 * Celebrazione anniversari Ordinazione (ore 11 in Seminario)

venerdì 5 * Ufficio Famiglia – “Oltre…” weekend conclusivo percorso 
spirituale per persone separate, divorziate, risposate (5-7)                                                                                                               

domenica 7 Santissima Trinità

sabato 13 Ordinazioni presbiterali (ore 20.30 in Cattedrale)

domenica 14 Ss. Corpo e Sangue di Cristo 
* Caritas – “Spezziamo il pane” (preparazione del pane da 
parte dei giovani e distribuzione in parrocchia a favore di un’i-
niziativa di solidarietà)
* Lodi Città - S. Messa e Processione eucaristica cittadina 
(ore 20.30)
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mercoledì 17 * Ufficio Pastorale Giovanile – Festa Grest

venerdì 19 S. Cuore di Gesù
Giornata mondiale della santificazione sacerdotale

sabato 20 * Azione Cattolica – Week end formativo con consiglio dioce-
sano (20-21)

mercoledì 24 Natività di San Giovanni Battista
* Ufficio Pastorale Salute / Unitalsi – celebrazione diocesana 
al Santuario San Giovanni Battista al Calandrone di Merlino

domenica 28 Giornata mondiale per la carità del papa (colletta ob-
bligatoria)                                                                                                    

lunedì 29 Ss. Pietro e Paolo Apostoli

LUGLIO - Da parte delle Parrocchie presso l’Ufficio Amministrativo:
* dal 1 luglio si ritirano gli interessi relativi all’anno 2020 per i 
Legati depositati presso la Cassa Diocesana, previa presen-
tazione del registro degli adempimenti anno 2019 (can. 1307 
§ 2)
* consegna colletta Giornata per la carità del Papa
* versamento binate per il primo semestre 2020
* consegna del prospetto e dell’offerta per le S. Messe plurin-
tenzionali celebrate nel primo semestre 2020

sabato 4 S. Alberto vescovo, compatrono della diocesi di Lodi 

lunedì 6 6-10: Esercizi spirituali della Conferenza Episcopale Lombar-
da

giovedì 16 Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

sabato 25 * Caritas, Migrantes – Festa della casa della Carità San Gia-
como
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AGOSTO * Caritas, Centro Missionario – A tutto mondo. Campi di servi-
zio e missionario per giovani

lunedì 3 * Ufficio Pastorale Giovanile – Pellegrinaggio diocesano a Lo-
reto (3-9)

sabato 15 Assunzione della Beata Vergine Maria
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CALENDARIO DELLE PRINCIPALI CELEBRAZIONI
DIOCESANE E CITTADINE 

PRESIEDUTE DA S. E. MONS. VESCOVO
NELLA BASILICA CATTEDRALE

20 settembre  

12 ottobre

26 ottobre

1 novembre 

2 novembre

3 novembre

16 novembre

23 novembre

8 dicembre 

24 dicembre

Avvio dell’anno pastorale: Mandato catechisti ed educa-
tori; assunzione degli impegni canonici dei sacerdoti de-
stinati a nuovi incarichi pastorali; consegna dei decreti 
della Visita Pastorale al Vicariato di Paullo, Spino d’Adda, 
Sant’Angelo Lodigiano  
Ore 21.00 in Cattedrale

Ordinazioni diaconali e ricordo dell’anniversario di ordi-
nazione episcopale di Mons Vescovo
ore 17.30 in Cattedrale

Giornata missionaria mondiale
ore 21.00 in Cattedrale: Veglia di preghiera
      
Solennità di tutti i Santi
ore 11.00 in Cattedrale S. Messa solenne
ore 15.30 al Cimitero Maggiore di Lodi: S. Messa

Commemorazione di tutti i fedeli defunti
ore 10.00 in Cattedrale: S. Messa 

Memoria della traslazione di San Bassiano
ore 16.00 nella Basilica dei XII Apostoli a Lodi Vecchio: S. 
Messa

Mandato per i nuovi ministri straordinari della Comunione
ore 10.00 in Cattedrale: S. Messa
 
Rito della Cresima per giovani e adulti  
ore 16.00 in Cattedrale

Solennità dell’Immacolata concezione
ore 18.00 in Cattedrale: S. Messa con la partecipazione dell’A-
zione Cattolica

Notte di Natale
ore 21.30 in Cattedrale: S. Messa con la celebrazione dell’Uf-
ficio delle Letture

Anno del Signore 2019
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25 dicembre

31 dicembre

1 gennaio

6 gennaio

18 gennaio

19 gennaio

1 febbraio

2 febbraio
 

8 febbraio 

26 febbraio

29 febbraio

Natale del Signore
ore 11.00 in Cattedrale: S. Messa solenne con la benedizione 
apostolica

Ringraziamento di fine anno
ore 18.00 in Cattedrale: S. Messa con il canto del Te Deum

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
ore 18.00 in Cattedrale: S. Messa per la pace

Epifania del Signore
ore 18.00 in Cattedrale: S. Messa con l’Annuncio del Giorno 
di Pasqua
          
Vigilia di S. Bassiano
ore 21.00 in Cattedrale: Veglia diocesana (Concelebrazione 
eucaristica)

Solennità di S. Bassiano, patrono della diocesi e della cit-
tà di Lodi
ore 10.00 nella cripta della Cattedrale: Omaggio dalla munici-
palità al Santo patrono
ore 10.30 in Cattedrale: S. Messa solenne
ore 16.30 in Cattedrale: Vespri solenni

Festa della Presentazione del Signore – Giornata per la 
vita consacrata 
ore 16.00 in Cattedrale: Liturgia della luce e S. Messa con il 
ricordo degli anniversari di professione dei religiosi e religiose

Giornata nazionale per la vita 
S. Messa (luogo e orario da stabilire)

Giornata mondiale del malato, dei medici e degli operatori 
sanitari
ore 15.00 in Cattedrale: S. Messa

Mercoledì delle Ceneri
ore 21.00 in Cattedrale: S. Messa con il rito della benedizione 
e della imposizione delle ceneri 
 
Sabato dopo le Ceneri
In Cattedrale: Rito dell’elezione dei Catecumeni (orario da sta-
bilire)

Anno del Signore 2020
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29 marzo

3 aprile

4 aprile

5 aprile

9 aprile

10 aprile

11 aprile

12 aprile

18 aprile

maggio

8 maggio

Quinta Domenica di Quaresima
ore 18.00 in Cattedrale: S. Messa con la presentazione delle 
offerte per la carità della diocesi

Stazione quaresimale cittadina al S. Crocifisso della Mad-
dalena in Lodi
ore 20.30: Via crucis

Vigilia della Domenica delle Palme e della Passione del 
Signore
ore 21.00 in Cattedrale: Veglia diocesana in occasione della 
GMG

Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 10.30: nella chiesa di S. Maria delle Grazie: inizio della 
celebrazione con processione in Cattedrale e S. Messa

Giovedì Santo
ore 10.00 in Cattedrale: S Messa crismale
ore 21.00 in Cattedrale: S. Messa nella Cena del Signore

Venerdì Santo
ore 8.00 nella cripta della Cattedrale: Ufficio delle Letture e 
delle Lodi Mattutine
ore 17.00 in Cattedrale: Celebrazione della Passione del Si-
gnore

Sabato Santo
ore 8.00 nella cripta della Cattedrale: Ufficio delle Letture e 
delle Lodi Mattutine
ore 21.30 in Cattedrale: Solenne Veglia pasquale con la cele-
brazione dei sacramenti della iniziazione cristiana

Pasqua di Risurrezione
ore 11.00 in Cattedrale: S. Messa solenne con la benedizione 
apostolica
 

Rito della Cresima per giovani e adulti   
ore 16.00 nella cripta della Cattedrale

Veglia per il mondo del lavoro 
(data, orario e luogo da stabilire)

Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni
ore 21.00 nella cripta della Cattedrale
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24 maggio

25 maggio

30 maggio

1 giugno

13 giugno

14 giugno

18 giugno

29 giugno

4 luglio

15 agosto

Memoria di Maria Ausiliatrice
ore 21.00: Stazione mariana cittadina nella parrocchia omoni-
ma di Lodi-città

Anniversario Dedicazione della Basilica Cattedrale
ore 10.00 in Cattedrale: Concelebrazione eucaristica con il 
Capitolo e ricordo dell’anniversario della morte del vescovo 
Mons. Benedetti

Vigilia di Pentecoste
ore 21.00 in Cattedrale: Veglia per tutti i fedeli della diocesi 
animata dalle aggregazioni e dai movimenti laicali 

Anniversari di ordinazione presbiterale
ore 11.00 in Seminario: Concelebrazione eucaristica

Ordinazioni presbiterali
ore 20.30 in Cattedrale

S.S. Corpo e Sangue di Cristo
ore 20.30: S. Messa e processione eucaristica per le vie della 
città

Sacratissimo Cuore di Gesù - giornata della santificazio-
ne sacerdotale
ore 18.30: adorazione eucaristica e Vespri solenni (luogo da 
stabilire)

Solennità dei santi Pietro e Paolo 
ore 10.00 in Cattedrale: Concelebrazione eucaristica con il 
Capitolo

Festa di sant’Alberto Compatrono della diocesi
Ore 10.00 nella cripta della Cattedrale: Concelebrazione eu-
caristica

Solennità dell’Assunzione di Maria
ore 9.30 in Cattedrale: S. Messa solenne


